
 
 

                                            
                                                

Aversa, 02/03/2020 

Agli Alunni e per il loro tramite  

Ai Genitori 

Al Personale docente ed ATA 

 

E p.c. Allo Staff Dirigenziale  

Al DSGA 

 

OGGETTO: certificato medico di riammissione a scuola – alunni e personale scolastico 

 

Si comunica che il DPCM 01 marzo 2020, all’articolo 4, comma 1, lettera c), dispone: “la riammissione 

nei servizi educativi per  l'infanzia  di  cui all'art. 2 del decreto legislativo 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”.  

 

Nel precisare che in Campania la riammissione degli alunni con certificazione medica, dopo assenze di 

5 gg, è prevista a regime, si sollecitano i docenti, fino al suddetto periodo del 15 marzo, a controllare 

attentamente tale fattispecie e a non ammettere l’alunno in classe se non previa relativa certificazione (non 

tollerare in alcun modo la certificazione postuma). 

 

Si chiarisce che: 

 non è necessario alcun certificato medico per “giustificare” il periodo di assenza dovuto alla sospensione 

delle attività didattiche; 

 

 è necessario certificato medico se l’assenza da scuola è dovuta a una malattia di durata superiore a cinque 

giorni (compreso la domenica); 

 

La suddetta disposizione è valida per tutti, alunni e personale scolastico 
 

Si precisa che per il personale (docenti ed ATA), il certificato medico è stato reintrodotto 

transitoriamente – solo fino al 15 marzo p.v.– al solo fine di attestare che chi sia stato malato possa rientrare 

nella comunità scolastica, senza comportare rischi per quest’ultima.  

 

 Si confida nella fattiva collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Dott. Giuseppe Manica 

         

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa – D. Lgs 39/93 

https://www.orizzontescuola.it/coronavirus-pubblicato-decreto-nuove-direttive-si-didattica-a-distanza-stop-a-gite-fino-al-15-marzo-e-certificati-medici-per-rientrare-a-scuola-scarica-il-pdf/

