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CIRCOLARE N. 187 

 

Oggetto: OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DI CERTIFICATO MEDICO PER LA RIAMMISSIONE A 

SCUOLA DOPO ASSENZE DOVUTE A MALATTIA DI DURATA SUPERIORE A CINQUE GIORNI.  

 

Sulla base di quanto disposto dall’art. 4, co. 1, lett. C del DPCM del 1 marzo 2020 (allegato alla presente) “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 caso di assenze non dovute a malattia, si accetta il rientro a scuola senza certificazione medica se il periodo è 

superiore a cinque giorni solo se la motivazione è stata preventivamente comunicata attraverso la posta 

elettronica istituzionale (vtic82300p@istruzione.it). Per gli alunni che hanno già effettuato assenze superiori a 

cinque giorni prima dell’emanazione delle suddette disposizioni, sprovvisti di certificato medico in quanto l’assenza 

non è stata dovuta a malattia, la riammissione a scuola è possibile unicamente dietro presentazione di una dichiarazione 

di entrambi i genitori resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (cd “autocertificazione”) in cui sia indicato il motivo 

dell’assenza e specificato di non essere transitati  o  aver   sostato  nei  comuni  di  cui all'allegato 1 e nelle  regioni  e  

nelle province di cui agli allegati 2 e 3 del DPCM.  

Gli alunni sprovvisti di certificato medico o di autocertificazione saranno momentaneamente collocati negli spazi 

comuni delle sedi scolastiche, in attesa dell’arrivo dei genitori o dell’invio - al suddetto indirizzo di posta istituzionale 

- della documentazione necessaria.  

 

 

 

Vetralla, 2 marzo 2020 

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               dott.ssa Deborah Puntel 

                                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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