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CASERTA, 01/03/2020    

 

 Alle famiglie 

 Ai docenti  

Al personale ATA  

Al DSGA 

Albo on line  

Sito Web   

TELEGRAM 

 
OGGETTO: Certificato medico per rientro a scuola per studenti e personale scolastico 

 
 

In vista della ripresa delle attività didattiche, si forniscono con la presente indicazioni 

omogenee per la giustifica delle assenze nei giorni precedenti, al fine di ottemperare a una 

generale misura di cautela e controllo, prevista peraltro dal DPCM 25 febbraio 2020 “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il quale 

prevede che la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia 

di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro 

presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.  

 

Occorre precisare, innanzitutto, che i giorni di sospensione delle attività didattiche non 

rientrano nel computo delle assenze, in quanto la mancata presenza è dovuta a cause di forza 

maggiore.  

 

Qualora, tuttavia, il periodo di assenza forzata sia preceduto e seguito da assenza 

volontaria e/o il periodo complessivo superi i cinque giorni, allora vige l’obbligo di 

certificazione medica per il rientro a scuola.  

 

Detta certificazione non dovrà necessariamente riferirsi a uno stato morboso, ma attestare 

che il soggetto è in buono stato di salute e può riprendere la frequenza 

scolastica/attività lavorativa.  

 

Nel caso specifico della nostra Istituzione che ha visto la sospensione delle attività didattiche 

nei giorni mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28 febbraio ricorrono i seguenti casi: 
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 I soggetti (alunni e personale scolastico) che siano stati assenti da lunedì 17 

febbraio per cinque giorni consecutivi potranno essere riammessi lunedì 2 marzo 

solo dietro presentazione del certificato medico; 

 i soggetti (alunni e personale scolastico) che siano stati assenti dal 21 febbraio e 

non rientrano lunedì 2 marzo potranno essere riammessi solo dietro presentazione 

del certificato medico;  

 

 

Pertanto, chiunque rientri in una delle su indicate fattispecie non potrà ASSOLUTAMENTE 

essere ammesso SENZA certificato  medico. 

 

 Considerando le attuali misure aggravate previste dal DPCM, non sono applicabili deroghe o 

rinvii nella presentazione del certificato. 

 

 

 Si raccomanda ai docenti di controllare scrupolosamente tali situazioni nel registro di 

classe, di assicurare l’informazione ai genitori e di segnalare eventuali problematiche o 

difformità.  

Per il personale sussiste l’obbligo di presentare o inviare il certificato negli uffici di segreteria.  

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Rosaria PRISCO 

  “Firma autografa  sostituita a mezzo  stampa  

ai sensi  dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/93”. 
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