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Spett.li
Istituzioni scolastiche e formative
provinciali e paritarie
Comuni e Comunità di valle titolari e gestori di
servizi socio educativi per la prima infanzia
Soggetti gestori di servizi socio educativi per
la prima infanzia:
La Coccinella Scs Onlus
Pro.ges Trento
Città futura Coop. Sociale s.c.s.
Bellesini Società cooperativa Sociale
Tagesmutter del Trentino “Il Sorriso”
C.S.O.E. Mons. Dalponte
Scuole dell’infanzia provinciali
per il tramite dei:
Coordinatori pedagogici preposti ai circoli di
coordinamento di riferimento
Sorastant de la Scola ladina
Dirigente dell’Istituto Comprensivo di
Folgaria Lavarone e Luserna
Circoli di coordinamento delle scuole
dell’infanzia provinciali
Enti gestori delle scuole dell’infanzia
equiparate per il tramite di:
Federazione provinciale Scuole materne
Associazione Co.E.S.I.
Comunità Educative Scuole Infanzia
Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia
G.B. Chimelli
Scuola dell’infanzia equiparata “Clementino
Vannetti”
Provincia autonoma di Trento
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Scuola dell’infanzia don Ochner di Serso
e p.c.: Servizio Istruzione
Servizio formazione prof. terziaria e funzioni
di sistema
Servizio reclutamento e gestione del
personale della scuola
Servizio attività educative per l’infanzia
Consorzio dei Comuni Trentini
Organizzazioni sindacali
Loro sedi

D335/2021/26.4.2-2021-1/RC/LB/pl
Numero di protocollo associato al documento come metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella
segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di
protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Nuove indicazioni riguardo agli attestati giustificativi per assenze da scuola
Gentili,
con nota di data 23.11 u.s. nostro prot. n. 847839 l’Azienda Provinciale per i servizi sanitari ha
fornito nuove indicazioni in ordine alla documentazione da presentare per il rientro a scuola nel
caso in cui il bambino sia stato assente per motivi di salute non Covid -19:
- per assenze pari o inferiori a tre giorni, i bambini/studenti sono riammessi a scuola
presentando una dichiarazione a firma del genitore utilizzando il modulo sub doc.1), che si
differenza da quello in uso perché non compare più il riferimento alla circostanza di aver
preventivamente sentito il pediatra di libera scelta (PLS) o il medico di medicina generale (MMG);
- per assenze superiori a tre giorni, i bambini/studenti sono riammessi a scuola mediante
un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta (PLS) o dal medico di medicina generale
(MMG), utilizzando il modulo sub doc.2).
La nuova modulistica allegata a questa nota sostituisce la precedente di pari oggetto, fermo
restando quanto previsto, in merito al coinvolgimento del pediatra di libera scelta per il rientro dei
bambini allontanati per sospetto caso Covid-19, dal punto 2.1. lett. f) delle Linee di indirizzo per
la tutela della salute e della sicurezza (0-3 anni) e dal punto 2.1. lett. f) delle Linee di indirizzo per
la tutela della salute e della sicurezza (3-6 anni), approvate con ordinanza n. 81 del Presidente
della Provincia Autonoma di Trento di data 20 agosto 2021.
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Con la medesima nota APSS ha peraltro ribadito le condizioni per il rientro in comunità a
conclusione dell’isolamento in un soggetto positivo, richiamando le disposizioni dell’Accordo
provinciale dei medici di medicina generale del 10 novembre 2020 e l’Accordo dei medici pediatri
di libera scelta del 18 novembre 2020, attuativi dei rispettivi accordi collettivi nazionali del 30
ottobre 2020, in base alle quali il certificato di fine isolamento vale anche come attestato di
riammissione a scuola.
Lo stesso documento conferma come i contatti stretti scolastici vengano riammessi in comunità
con un certificato di fine quarantena emesso dal Dipartimento di Prevenzione (senza attestati del
Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale ), che segue il quarantenamento delle
classi.
Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti l’occasione è gradita per porgere
cordiali saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Roberto Ceccato Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle
regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

All. c.s.
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