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Assenze per malattia a.f. 2020/2021: certificazioni necessarie per il rientro al C.F.P. 

SITUAZIONE CASO CERTIFICAZIONE 
NECESSARIA PER IL RIENTRO 
AL C.F.P. 

A. Allievo allontanato per 
sintomatologia Covid-19 dal 
C.F.P. 

A.1 In caso di iter diagnostico Covid 
con esito positivo e avvio delle 
procedure di gestione del caso fino a 
guarigione clinica e virologica  

Attestazione per il rientro in 
comunità a cura del Medico 
di famiglia  

A.2 In caso di iter diagnostico Covid-
19 con esito negativo 

Attestazione per il rientro 
rilasciata dal Medico di 
famiglia 

A.3 In caso di diagnosi diversa da 
Covid-19 secondo il medico curante 

Attestazione per il rientro 
rilasciata dal Medico di 
famiglia 

B. Allievo assente per malattia 
rilevata al proprio domicilio 

B.1 In caso di iter diagnostico Covid-
19 con esito positivo e avvio delle 
procedure di gestione del caso fino a 
guarigione clinica e virologica  

Attestazione per il rientro in 
comunità a cura del Medico 
di famiglia  

B.2 In caso di iter diagnostico Covid-
19 con esito negativo 

Attestazione per il rientro 
rilasciata dal Medico di 
famiglia 

B.3 In caso di diagnosi diversa da 
Covid-19 secondo il medico curante 

Autocertificazione della 
famiglia secondo il modello  
B.3 Autocertificazione per il 
rientro al C.F.P. 
dopo assenze per malattia 
per diagnosi diverse da Covid-
19 
 

C. Allievo contatto stretto di 
caso Covid-19, sospetto o 
positivo 

Avvio della procedura di isolamento 
fiduciario secondo le disposizioni di 
ATS e del medico curante 

Attestazione per il rientro in 
comunità, rilasciata dal 
Medico Curante 

D. Alunni rientranti da paesi 
Extra Schengen 

D.1. ISOLAMENTO DOMICILIARE 
SENZA SINTOMI  
Avvio delle procedure previste da 
ATS (comunicazione ad ATS 
attraverso il form disponibile sul sito 
www.ats-insubria.it, isolamento 
domiciliare di 14 giorni) 

Autocertificazione della 
famiglia secondo il modello 
D.1 Autocertificazione per il 
rientro al C.F.P. dopo 
soggiorni in paesi extra 
Schengen 

D.2 ISOLAMENTO DOMICILIARE CON 
SINTOMI  
Avvio delle procedure previste da 
ATS (comunicazione ad ATS 
attraverso il form disponibile sul sito 
www.ats-insubria.it, isolamento 
domiciliare di 14 giorni e contatto 
con il medico di famiglia) 

Attestazione di idoneità alla 
ripresa della frequenza 
scolastica, da parte del 
Medico curante  




