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Alla Comunità scolastica 

All'albo 

Agli atti  

Al sito web 

 

OGGETTO:  Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019 - Certificato medico per rientro a scuola per alunni 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Richiama il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, che, all'articolo 1, 

comma 1, lettera c), “dispone che la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze 

dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene dietro presentazione di certificato 

medico”.  

In via preliminare, “si chiarisce che non è necessario alcun certificato medico per “giustificare” 

il periodo di assenza dovuto alla chiusura delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

disposte” dagli organi competenti.  

Si precisa tuttavia che nel caso in cui vi sia stata assenza per malattia (già superiore ai 5 giorni), nel 

periodo antecedente alla sospensione delle attività didattiche avvenute dal 21 febbraio 2020 

(dapprima per le consultazioni elettorali e successivamente per ordinanze sindacali), o nel caso di 

assenza precedente al 21 febbraio ma reiterata al rientro (lunedì 2 marzo), è richiesta la certificazione 

medica, rientrando in questa circostanza nel computo anche il periodo di sospensione. 

Si invitano i genitori a verificare tale circostanza in quanto, diversamente, non sarà consentito 

l’ingresso in classe, cosa di cui saranno tempestivamente informati i genitori che dovranno 

urgentemente venirli a prelevare.  

Si invitano pertanto i docenti a verificare la posizione di ciascun alunno consultando il registro 

apposito, curando di evitare l’ingresso in classe di alunni rientranti nei casi di cui sopra. 

 

Si rimanda alle circolari precedentemente pubblicate per ricordare gli obblighi del personale e degli 

utenti dell’Istituto a dichiarare secondo l’iter prescritto dal Ministero della Salute, se provenienti dalle 

zone individuate a rischio e soggette a misure restrittive. di cui all’art. 1, co. 1, del decreto legge n. 6 

del 2020 o abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree, sono tenuti a 

comunicarlo ai sensi dell’art. 20, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Dette comunicazioni 

dovranno essere indirizzate ai rispettivi dirigenti che provvederanno alla conseguente informativa 

all’Autorità sanitaria competente, ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro.”  

Pertanto ove ricorressero gli estremi di quanto previsto all’art. 3 Della Nota dell’USR citata, il 

personale e quanti sono presenti a diverso titolo nell’istituto, sono tenuti a comunicare per iscritto alla 

Dirigente Scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Chiara Lucia Schiavo 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 

3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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