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Ai Sigg. Genitori degli alunni tramite RE 

A tutto il personale scolastico tramite mail 

Al sito web- sezione specifica 

 

 

Oggetto: Nota dell’USR Abruzzo, prot. n. 8491 del 17.11.2020. Attestati  di guarigione da 

COVID19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2. 

 

Si fa seguito alle circolari della scrivente  Prot. 4860/U del 19/09/2020 e  prot. n. 5603/U del 

05.10.2020,  recanti le indicazioni per la riammissione a scuola degli alunni e per la ripresa del 

servizio da parte del personale scolastico dopo assenza per malattia,  per informare le SS.LL 

che è pervenuta la nota dell’USR Abruzzo, prot. n. 8491 del 17.11.2020, che reca chiarimenti in 

merito agli attestati di guarigione da COVID19 per alunni/personale scolastico con sospetta 

infezione da SARS-CoV-2. 

La nota dell’USR, emanata a seguito di richieste di chiarimenti da parte delle scuole, così 

testualmente recita: “Per tutti i casi riguardanti la guarigione da COVID19 o la fine della 

quarantena fiduciaria per sospetta infezione dal SARS-CoV2,  è a cura del PDL /MMG 

rilasciare l’attestazione del nulla osta all’ingresso o rientro in comunità per 

alunni/personale scolastico, nel caso di assenza  di sintomi o di negatività del tampone 

eseguito secondo le precisazioni fornite dalla ASL”. 

 

Gli alunni e il personale scolastico,  pertanto,  potranno essere riammessi a scuola dopo la 

malattia da Covid19 o dopo l’isolamento fiduciario e/o la sorveglianza attiva predisposta 

dalla ASL  previa consegna  dell’attestazione del pediatra di libera scelta  o del medico di 

medicina generale che  “nulla osta al rientro in comunità”.  

 

La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Domenica Pagano 
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