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Ref.ESVA-Servizio Medico – Aggiornamento Doc Rientro a Scuola 

IT.  DOCUMENTI NECESSARI PER IL RIENTRO A SCUOLA - COVID-19 

 

1. Allievo allontanato da scuola per sintomatologia o assente per sintomatologia  

 

che ha effettuato il tampone diagnostico per ricerca di SarsCoV 2: 

Rientro a scuola con tampone negativo e attestazione del medico che l'allievo 

ha seguito il programma diagnostico terapeutico e prevenzione COVID-19. 

2. Caso accertato per positività al tampone diagnostico per ricerca di SarsCoV-2 e clinicamente guarito: 

Rientro a scuola con esito tampone negativo e attestazione del medico per il 

rientro in comunità. 

 

3. Contatto stretto di caso accertato che è sempre stato asintomatico: 

Rientro a scuola con esito negativo di tampone al decimo giorno di 

quarantena (OPZIONE FORTEMENTE RACCOMANDATA) oppure, al termine dei 14 giorni di 

quarantena, con attestazione ricevuta da ATS + dichiarazione tramite email dei tutori legali 

attestante che in tale periodo l'alunno si è mantenuto asintomatico. 

4. In tutti i casi di assenza per malattia superiori ai 2 giorni non riconducibili  a COVID-19: 

Rientro con certificato medico*. 

 

Per poter rientrare a scuola i tutori legali dovranno inviare  quanto richiesto al Servizio Medico  

VAR-MEDCENTRE@eursc.eu  ed attenderne la conferma. 

Il Servizio Medico avvertirà le segreterie di ciclo che l’allievo è autorizzato  a rientrare.  

 

NB. Il conteggio dei giorni di quarantena parte dall’ultimo giorno di contatto con il caso risultato positivo. 

 

01/02/2021 

il Servizio Medico 

 *REGOLAMENTO GENERALE DELLE SCUOLE EUROPEE (2014-03-D-14-en-9) 

Articolo 30 3. d) ii: "Dopo un'assenza superiore a due giorni, gli alunni del ciclo primario e 

secondario potranno tornare a scuola solo con un certificato medico da fornire da parte  

del tutore legale dell’alunno”. 
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EN.  DOCUMENTS REQUIRED TO RETURN TO SCHOOL - COVID-19 

 

1. Student moved away from school, due to symptoms or absent due to symptomatology,  

who carried out diagnostic swab to detect SARS-CoV-2: 

Return to school with negative swab and certificate by the doctor that the student 

followed the COVID-19 diagnostic, therapeutic and prevention program. 

2. Ascertained case, positivity to the diagnostic swab to detect SarsCoV-2 and clinically cured: 

Return to school with negative swab result and certificate of return to community by the doctor. 

3. Close contact of ascertained case, who has always been asymptomatic: 

Return to school with a negative swab on the tenth day of quarantine  

(STRONGLY RECOMMENDED OPTION) or, at the end of the 14 days of quarantine,  

with certification received by ATS + declaration, via email, by the legal guardians attesting that  

the student has remained asymptomatic over the whole period. 

4. Always in case of sick leave, more than 2 days, due to reasons that cannot be traced back to COVID-19: 

Return to school with medical certificate *. 

 

Legal guardians must send the requested information to the VAR-MEDCENTRE@eursc.eu  

Medical Service and wait for confirmation, before the student can return to school. 

The Medical Service will notify the cycle secretariats that the student is allowed to come back. 

 

NB. The count of quarantine days starts from the last day of contact with the positive case. 

 

01/02/2021 

The Medical Service 

 

*GENERAL RULES OF EUROPEAN SCHOOLS (2014-03-D-14-en-9)  

Article 30 3. d) ii: ii. After an absence of more than two days, primary and secondary pupils will 

 

only be allowed to return to school on production of a medical certificate  

 

by the pupil’s legal representatives”. 
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