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CIRCOLARE n.67 

del  01-03-2020 

Ai genitori degli alunni 

A tutto il personale in servizio 

All’Albo- Sito 

 

 

Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19” – Certificato medico il per rientro a scuola 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   il D.L.n.6 del 23-02-2020 

Visto   il D.P.C.M. del 25-02-2020 art.1, c.1, lett c) 

Vista  la nota congiunta n.7 del 29-02-2020 del Direttore Generale dell’USR   

Campania e del Direttore Generale per la tutela della salute e il 

Coordinamento del Sistema Sanitario regionale 
       

COMUNICA 

La riammissione a scuola, sia degli studenti sia del personale, per le assenze dovute a malattia 

di durata superiore a cinque giorni avviene dietro presentazione di certificato medico. 

Nel caso in cui vi sia stata assenza per malattia per più di cinque giorni nel periodo antecedente 

alla sospensione delle attività didattiche come da calendario scolastico regionale per il Carnevale 

(24 e 25 febbraio) per il rientro a scuola è comunque richiesta la certificazione medica. 

Dopo cinque giorni di assenza, compresi anche i giorni festivi e prefestivi, pertanto, si potrà 

essere riammessi a scuola solo previa presentazione di attestazione medica che asserisca il buono 

stato di salute, “che il soggetto sia clinicamente guarito ed esente da malattie infettive (o effusive) e 

contagiose e che possa riprendere la normale frequenza scolastica” 

I certificati dovranno essere consegnati al docente della prima ora che é tenuto a verificare il 

possesso della documentazione richiesta e ad annotarlo sul registro elettronico. 

Gli alunni che non presenteranno il certificato medico necessario per il rientro saranno accolti 

nella sala convegni in attesa dei genitori contattati dalla scuola per il ritorno a casa. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Bianco 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


