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Agli studenti e alle famiglie 

Ai Docenti 
Alla Segreteria Didattica 

Al personale ATA 
E p.c. al DSGA 

E p.c. ai referenti di plesso prof.ssa CIROCCO e prof. ALLORI 
 

Oggetto: Rientro a scuola dopo un’assenza superiore a cinque giorni 

A partire dal prossimo 23 marzo 2023 le disposizioni di semplificazione delle certificazioni sanitarie 
in ambito scolastico - modifiche alla l.r. 40/2009, della Regione Toscana aboliscono l’obbligo di 

presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza, salvo quanto 
previsto dai provvedimenti adottati a livello nazionale o locale per fronteggiare le malattie infettive e 
diffusive in attuazione della normativa vigente.  
Si ricorda che, per quanto riguarda il rientro dopo l’infezione da Sar-Cov 2, vige comunque la 
Circolare Min. Sal. n. 51961 del 31/12/2022 secondo cui: 

● per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque 
sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo 
o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare;  

● per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 
giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia 
risulti negativo;  

● per i casi in soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo 
di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con 
risultato negativo.  

● Il termine dell’isolamento per i casi sintomatici è possibile solo a seguito di un test antigenico 
o molecolare negativo, effettuato presso struttura sanitaria/farmacia.  

La circolare ministeriale prevede inoltre l’obbligo, al termine dell’isolamento, di indossare i dispositivi 
di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno dall’inizio della sintomatologia 
o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone 
ad alto rischio e/o ambienti affollati. Tali precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a 
un test antigenico o molecolare. 
Si ricorda che, in caso di assenze prolungate per ragioni personali e familiari, è comunque importante 
avvertire preventivamente la scuola (il coordinatore, la segreteria didattica, ecc.). 
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