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Circ. 182                           San Giovanni Lupatoto, 3 marzo 2020 
 

Alle famiglie degli alunni 
Ai docenti 

Al personale ATA 
 
 
Oggetto: Ripristino del certificato medico a seguito di assenza per malattia - PRECISAZIONI 
 

Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 sull’emergenza Covid-19 
riporta delle importanti modifiche in merito alla presentazione del certificato medico per il rientro a scuola. 
Rispetto a quanto contenuto nel precedente DPCM del 25 febbraio 2020, c’è una modifica sostanziale e 
rilevante: quella riguardante la malattia “infettiva” e non più solo “malattia generica”.  
Si segnala il link alla normativa di riferimento sulle malattie considerate “infettive”: 
 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1357_allegato.pdf 
 
Perciò, solo in caso di malattia infettiva, di durata superiore ai cinque giorni, si dovrà presentare il 
certificato medico per poter essere riammessi a scuola. Nel caso in cui l’assenza riguardi una malattia non 
infettiva, si seguirà la normativa prevista dalla Regione Veneto e non sarà necessario presentare il 
certificato medico. 
 
Si riporta di seguito il testo del DPCM del 1° marzo 2020, art. 4, c. 1, lettera c):  
 
“la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo del 13 aprile 
2017 n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica 
obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 
gennaio 1991, n. 6, 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;” 
 

      
            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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