
 

 

 

 

 

 

Al personale docente ed ATA 

 

Oggetto: Rientro in servizio dopo assenza per provvedimenti medici connessi alla situazione di 

emergenza. 

Si ritiene opportuno, al fine di scongiurare comportamenti scorretti e passibili di sanzioni non solo 

disciplinari ma anche penali, sottolineare quanto segue: 

il lavoratore, di qualunque profilo (docente o ATA), che malauguratamente dovesse incorrere in assenza dal 

servizio per provvedimenti medici connessi alla situazione di emergenza (quarantena, isolamento fiduciario, 

ecc.) potrà tornare al lavoro solo dopo aver fatto pervenire alla scuola via mail la dovuta certificazione 

medica che attesti il compimento dell’iter previsto e la riammissione in sicurezza. Si sottolinea, inoltre, che 

in tali casi non sarà assolutamente consentito riservarsi di trasmettere la certificazione che dovrà essere 

stata assunta agli atti della scuola prima del rientro. 

Per ulteriori specifiche si rimanda al documento “Rientro a scuola in sicurezza”, già trasmesso al personale, 

nel quale è possibile reperire anche modelli di certificazione ed alla pagina  FAQ - Covid-19, domande e 

risposte / Covid-19 - Rientro a scuola del Ministero della Salute. (In particolare Il Pediatra/Medico di 

medicina generale redigerà, quindi, l’attestazione che l’alunno/operatore scolastico può rientrare a 

scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid-19, come 

disposto da documenti nazionali e regionali.) 

 

Nel fare appello al senso di responsabilità di ciascuno, si sottolinea che la puntuale osservanza di quanto 

sopra esposto , oltre che tutelare il personale da eventuali sanzioni non solo disciplinari ma anche penali,  

fornisce all’utenza un corretto modello di educazione alla gestione del rischio e di comportamenti adeguati, 

esplicita finalità della scuola, cui è opportuno e necessario uniformarsi in un momento in cui l’aumento del 

numero dei contagi nella nostra regione preoccupa e, conseguentemente, rende ineludibile il ruolo di 

agenzia educativa che la scuola deve svolgere. 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Vinci 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
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