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  Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e 

grado carattere statale e paritario, della Scuola 

dell’Infanzia e della Formazione Professionale in 

lingua italiana 

 

 

Direttore di Ripartizione Tonino Tuttolomondo 

Direttore provinciale Formazione professionale in 

lingua italiana Renzo Roncat 

Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua 

italiana Manuela Pierotti 

Direttrice della Scuola di musica Livia Bertagnolli 

Ispettori scolastici 

Bolzano, 09.10.2020  
  

  
  

 

Per conoscenza:       

 

 

 

 

 

Gentili Dirigenti, 
Gentili Direttrici e Direttori, 
 

si fa presente quanto accordato insieme all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, al fine di semplificare alcune 
procedure relative ai protocolli sanitari. 
 

Certificati medici 
Il gruppo di lavoro ha deciso di comune accordo di non considerare il sabato e la domenica nel conteggio dei giorni 
di malattia. Per giorni di malattia da parte di allievi si contano, quindi, solo i giorni di attività scolastica. La famiglia 
dovrà in ogni caso produrre un’autocertificazione, in cui attesti di aver comunque sentito il curante e che, per 
quanto di sua conoscenza, non ha sintomi potenzialmente legati al Covid. 
Ciò permetterà a ragazzi assenti giovedì di rientrare a scuola il lunedì, senza dover presentarsi dal medico curante 
per ottenere un attestato. Naturalmente, rimane ferma l’indicazione secondo cui il genitore debba sempre 
mantenere un rapporto di fiducia e comunicazione costante con il medico curante, contattato prima del sabato. 
  
Quarantena 
Nel caso in cui un allievo debba rimanere a casa in quarantena, è sufficiente che la famiglia, al rientro del 
figlio/della figlia a scuola dopo il periodo di quarantena (con assenza di sintomi), presenti un’autocertificazione che 
però attesti esplicitamente: 
- la durata del periodo di quarantena comunicata dal DdP; 
- il risultato negativo dei tamponi previsti dal DdP (la famiglia riceve il referto via e-mail); 
- che il bambino non presenta sintomi; 
- che la famiglia ha comunque sentito il curante. 
 

Ulteriori aggiornamenti in merito ad altre tematiche inerenti il settore scolastico-sanitario saranno tempestivamente 
inoltrate alle dirigenze scolastiche. 

 

Cordiali saluti 

 

Il Direttore per l’Istruzione e Formazione italiana 

Vincenzo Gullotta 
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Papierausdruck für Bürgerinnen und Copia cartacea per cittadine e
Bürger ohne digitales Domizil cittadini privi di domicilio digitale
(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des (articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto

gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82) legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom La presente copia cartacea è tratta dal
Originaldokument in elektronischer Form, das von documento informatico originale, predisposto
der unterfertigten Verwaltung gemäß den dall’Amministrazione scrivente in conformità
geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und alla normativa vigente e disponibile presso la
bei dieser erhältlich ist. stessa.
Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten La stampa del presente documento soddisfa
hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von gli obblighi di conservazione e di esibizione
Dokumenten gemäß den geltenden dei documenti previsti dalla legislazione
Bestimmungen. vigente.
Das elektronische Originaldokument wurde mit Il documento informatico originale è stato
folgenden digitalen Signaturzertifikaten sottoscritto con i seguenti certificati di firma
unterzeichnet: digitale:

Name und Nachname / nome e cognome:   VINCENZO GULLOTTA
Steuernummer / codice fiscale:   TINIT-GLLVCN70L05C351N

certification authority:   InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numero di serie:  c963f7

unterzeichnet am / sottoscritto il:   09.10.2020

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem *(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
1993, Nr. 39, ersetzt) 39)

Am 09.10.2020 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 09.10.2020
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