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.                                                             Firenze, 02/02/2020   

   

      A tutto il personale dell'I.C. 

      A tutte le famiglie 

       Al Sito Web 

Oggetto: Ulteriori indicazioni in caso di assenze degli alunni 

   Si rende noto che, a seguito della pubblicazione del Decreto della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri del 1 marzo 2020, sono state varate ulteriori misure su tutto il territorio nazionale 

riguardanti l’emergenza Covid-19. 

Si ricorda che la scrivente aveva, tra l’altro, già raccomandato nella circolare del 28 febbraio alle 

famiglie di attenersi alle disposizioni qui di seguito riportate: 

 Presentare certificazione medica o autocertificazione in caso un alunno rientri a scuola 

dopo che il giorno prima sia stata chiamata la famiglia per constatata presenza di febbre o 

sintomi di malessere 

 Presentare autocertificazione in caso di assenze di più giorni, se non dovute a malattia    

(tale misura può essere stata adottata anche per motivi precauzionali). 

 

Il DPCM di cui sopra prescrive, all’art.4, paragrafo 1, comma C, la riammissione a scuola, 

per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria, di durata superiore a 5 

giorni, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico. 

 

Alla luce di tale ulteriore disposizione, si ritiene di precisare ed integrare quanto sopra riportato 

dalla circolare del 28 febbraio: 

 

 Presentare autocertificazione in caso di assenze di più di 5 giorni del figlio/a, quando non 

dovute a malattia, in cui si dichiari che per motivi familiari, precauzionali, ecc., il figlio/a 

sia stato/a assente dalle lezioni (tali assenze e le contestuali dichiarazioni costituiranno 

presupposto di deroga al limite delle assenze); 

 Presentare certificazione medica o autocertificazione in caso un alunno rientri a scuola 

dopo che il giorno prima sia stata chiamata la famiglia per constatata presenza di febbre o 

sintomi di malessere; nell’autodichiarazione la famiglia dichiarerà di aver contattato il 

pediatra e di averne seguito le disposizioni; 

 In caso di assenze dovute a malattia inferiori o superiori a 5 giorni, presentare 

certificazione medica di riammissione a scuola o autocertificazione, nella quale la famiglia 

dichiarerà che il pediatra assegnato al proprio figlio/a dal SSN non ha ritenuto necessario il 

rilascio del certificato per la riammissione a scuola. 
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 Si ringrazia della collaborazione, ricordando che tali disposizioni ora elencate saranno 

oggetto di ulteriore discussione nel Consiglio d’Istituto di mercoledì 4 marzo 2020, come 

integrazione del Regolamento d’Istituto.  

  

                    Il Dirigente Scolastico  

               (prof.ssa Paola Mannara) 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

       per gli effetti dell’art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993         
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