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OGGETTO: Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019 – Comunicazione indicazioni operative per verifica certificato 
medico alunni per assenza superiore ai 5 giorni.  
 
 

Facendo seguito alla circolare relativa alla riammissione degli alunni con certificato medico, in caso 

di assenza per malattia superiore ai 5 giorni, rende note alle famiglie le disposizioni in merito alla 

riammissione a scuola per alunni assenti per più di 5 giorni (escluso il periodo di sospensione 

dovute alle ordinanze degli organi competenti) nonché le indicazioni operative cui devono attenersi 

scrupolosamente i docenti in servizio alla prima ora di lezione. 

1) Il docente in servizio alla prima ora dovrà verificare se nella propria classe sono rientrati 

alunni assenti per più di 5 giorni già a far data dal 20 febbraio (ultimo giorno di lezione prima 

delle sospensioni delle attività didattiche dovute dapprima per le consultazioni elettorali e 

successivamente per ordinanze sindacali.) Pertanto tale circostanza riguarda alunni 

assenti a far data dal 14 febbraio non rientrati il 20 febbraio o già entrati ma senza 

esibizione del certificato medico. 

2) In caso di alunno rientrante nel caso di cui al punto 1), il docente farà accompagnare l’alunno 

in Presidenza (sede centrale e sede Borsi) fornendo ai docenti dello staff i recapiti telefonici 

utili al reperimento dei genitori per il prelevamento immediato. 

3) Il docente in servizio alla prima ora dovrà reiterare tale controllo scrupolosamente nei giorni 

successivi, precisando che per gli alunni assenti al rientro (lunedì 2 marzo) ed assenti anche 

l’ultimo giorno di lezione (20 febbraio), va computato anche il periodo di sospensione 

disposto dagli organi competenti, per cui è richiesta analogamente la certificazione medica. 

4) Nel caso in cui gli alunni rientranti nei casi di cui ai capi 1 e 3 non fossero stati assenti per 

malattia, i genitori potranno fare una autocertificazione di cui si assumono le responsabilità 

penali del caso, se trattasi di dichiarazioni mendaci. Tale autocertificazione deve essere 

acquisita dal docente in servizio alla prima ora, che dovrà farla pervenire in presidenza.  

 

Si invitano i genitori ad ottemperare alle disposizioni emanate che, in un periodo come quello attuale 

di emergenza epidemiologica, non possono prevedere deroghe di alcun tipo. 

Si ricorda altresì ai genitori che nel caso in cui fossero provenienti dalle zone individuate come focolai 

o fossero stati a contatto con persone provenienti dalle stesse, sono tenuti a contattare urgentemente 

il medico di base e/o ad eseguire scrupolosamente l’iter indicato dalle ordinanze reperibili sul sito 

dell’Istituto o sui siti istituzionali del Comune di Napoli, della Regione Campania o della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

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