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CIRCOLARE N. 195
Agli Alunni
Alle Famiglie
Ai Docenti

Oggetto: disposizioni temporanee sull’obbligo di riammissione a scuola solo con presentazione del certificato
medico e assenze per motivi diversi dalla malattia.

Si comunica che in base alle disposizioni del DPCM del 25 febbraio 2020, art. 1 lettera c “ la riammissione nelle
scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni (con rientro il settimo
giorno) avverrà fino alla data del 15 marzo 2020 solo dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle
disposizioni vigenti”.
Pertanto gli alunni già assenti prima della sospensione delle attività didattiche e assenti anche alla ripresa delle
stesse dovranno esibire il certificato medico per essere riammessi alla frequenza delle lezioni.
Qualora l’assenza sia dovuta a cause diverse dalla malattia (es. motivi familiari, viaggi, ecc) dovranno presentare
preventivamente apposita dichiarazione in merito e, nel caso l’alunno si sia recato in zone sottoposte a restrizioni
sanitarie o sia entrato in contatto con eventuali soggetti a rischio, devono essere invitate ad attenersi alle
disposizioni impartite dalla C.M. n. 3187 dell’1/02/2020: “telefonare tempestivamente al 1500 o ai centri di
riferimento delle regioni, per le misure di sorveglianza, ove non siano state già adottate dall’autorità sanitaria”.
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