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Noto 26/09/2020 

 

Ai docenti 

 

Agli studenti e alle studentesse 

 

Alle famiglie  

 

Al personale ATA 

 

Al sito web – sezione Circolari 

 

 

 

Circolare n. 18 

 

 

 

Oggetto: Circolare Ministero della salute "Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da 

COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta 

infezione da SARS-CoV-2 ". 

 

Carissimi genitori, studenti, studentesse, docenti e personale ATA, 

 

In allegato alla presente circolare, si trasmette la  Circolare del Ministero della salute n, 

30847 del 24/09/2020 avente ad oggetto: "Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da 

COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta 

infezione da SARS-CoV-2  
Nella nuova circolare, facendo seguito alla circolare n. 17167 del 21 agosto 2020 recante 

"Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia", successivamente approvate dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 28 

agosto 2020, richiamate ed integralmente allegate dall’art. 1, comma 4, lett. a) del DPCM del 7 

settembre 2020, si forniscono chiarimenti in merito agli attestati di guarigione da COVID-19 o 

da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico. 

Vi invito a prendere visione della sucitata circolare ministeriale perché essere informati è 

importante per tutti/e per acquisire maggiore consapevolezza nell’affrontare la situazione 

epidemiologica.  

 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Dott. Concetto Veneziano 
               (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

                                                             del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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