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       Ai genitori degli alunni 
       I.C. 3 “A.Brustolon” di Conegliano 
 

 
INDICAZIONI PER LA RIAMMISSIONE DEGLI ALUNNI IN CLASSE DOPO ASSENZA 
 

 

MOTIVAZIONI ASSENZA DOCUMENTO PER LA RIAMMISSIONE IN 
CLASSE 

Alunno risultato positivo al test 
diagnostico per SARS-CoV-2 

Attestato rilasciato dal Servizio di Igiene e Sanità 
Pubblica (SISP) o dal medico curante/pediatra di 

 avvenuta negativizzazione 

 oppure 

 Referto di negatività del test eseguito nei tempi 
 stabiliti dall’ULSS e indicati nell’attestazione di inizio 

quarantena 

Ritorno a scuola dopo quarantena in Attestato rilasciato dal Servizio di Igiene e Sanità 
quanto contatto stretto in ambito 
scolastico di una persona con 

Pubblica (SISP) 

infezione COVID-19 oppure 

 Referto di negatività del test eseguito nei tempi 
stabiliti dall’ULSS e indicati nell’attestazione di inizio 

 quarantena 

Ritorno a scuola dopo quarantena in 
quanto contatto stretto in ambito 
extrascolastico di una persona con 
infezione COVID-191 

Attestato rilasciato dal Servizio di Igiene e Sanità 
Pubblica (SISP). Il documento può essere richiesto dalla 
famiglia inviando una mail a 
sorveglianza.covid@aulss2.veneto.it 

oppure 

Referto di negatività del test eseguito nei tempi 
stabiliti dall’ULSS e indicati nell’attestazione di inizio 
quarantena 

 

1 Per contrastare in maniera più efficace la diffusione del contagio, si invitano le famiglie ad inviare 
tempestivamente all’indirizzo email della scuola (tvic86600a@istruzione.it) il certificato di inizio 
quarantena redatto dal medico curante/pediatra o dal SISP. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Alunno risultato negativo al test 
diagnostico per SARS-CoV-2 

Attestazione che l’alunno può rientrare a scuola poiché è 
stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
Prevenzione COVID-19 rilasciata dal medico 
curante/pediatra 

oppure 

Referto di esito negativo del test diagnostico per 
SArs-CoV-2 
 

Assenza (o uscita anticipata il giorno 
prima) per sintomatologia che, sulla 
base della valutazione clinica del 
medico curante, non è risultata 
sospetta per COVID-19 
 

Giustificazione sul diario + 
autocertificazione pubblicata sul sito 

Assenza per sintomatologia diversa da 
COVID-19, per raffreddore non 
accompagnato da febbre e/o altri 
sintomi e per tutte le altre motivazioni 
(motivi di famiglia, impegni 
extrascolastici, ecc). 
 

Giustificazione sul diario 

 
 

Si ricorda che, in assenza di quanto richiesto per la riammissione, l’alunno dovrà attendere in aula 
COVID la consegna da parte della famiglia della documentazione necessaria.  

 
 
 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott.ssa Carla Cantelli                                 
                      Firma a mezzo stampa come da normativa vigente 

   


