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Circ. 179                    San Giovanni Lupatoto, 29 febbraio 2020 
 

Alle famiglie degli alunni e delle alunne  
Ai/lle docenti 

Al personale ATA 
 
 
Oggetto: Ripristino temporaneo del certificato medico per la riammissione a scuola 
  
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, all'articolo 1, comma 1, lettera c), 
dispone "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".  
 
A seguito di quanto disposto, si forniscono le seguenti precisazioni: 
 
1) Non è necessario alcun certificato medico per giustificare il periodo di assenza dovuto alla chiusura della 
scuola per cause di forza maggiore. 
  
2) È necessario il certificato medico se l’assenza da scuola è dovuta a una malattia di durata superiore a 
cinque giorni: in questo caso, fino al 15 marzo, la riammissione dovrà avvenire, appunto, dietro presentazione 
del certificato medico, in deroga alle disposizioni vigenti in Veneto, dove la certificazione di riammissione 
scolastica è stata abolita dalla Legge Regionale n. 1, art 20 del 24 gennaio 2020.  
  
3) È necessaria la presentazione del certificato medico per malattie iniziate entro l’ultimo giorno di scuola: 
21 febbraio per le scuole su 5 giorni e 22 febbraio per le classi della secondaria Leonardo da Vinci che operano 
su 6 giorni. Alla ripresa delle lezioni i docenti della prima ora avranno cura di controllare le specifiche 
situazioni. Gli alunni la cui assenza era dovuta a malattia e che saranno sprovvisti di certificato non potranno 
essere ammessi alle lezioni. 
 
4) Il certificato medico è stato reintrodotto transitoriamente - solo fino al 15 marzo p.v. - al fine di attestare 
che chi sia stato malato possa rientrare nella comunità scolastica senza comportare rischi per quest’ultima. 
Si tratta dunque di una prescrizione transitoria e precauzionale.  
Alla ripresa delle lezioni, si raccomanda comunque a tutte le famiglie di evitare di mandare a scuola i figli e 
le figlie se non sono in uno stato di buona salute (febbre, tosse, mal di gola, indisposizioni varie). 
 

      
            La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Chiara Tacconi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/1993 
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