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CIRCOLARE N. 192 

 

OGGETTO: nuove misure in materia di riammissione a scuola dopo un’assenza superiore a cinque giorni 

 

In seguito alla pubblicazione del nuovo DPCM del 1 marzo 2020 nonché al parere che il Garante della Privacy 

ha emanato in data 2 marzo 2020 (allegato 1), si esplicitano di seguito le più dettagliate misure che le scuole sono 

tenute ad adottare in materia di riammissione a scuola dopo un’assenza superiore a cinque giorni. 

 

1. assenze dovute a malattia infettiva (allegato 2) obbligo di presentazione del certificato medico. 

 

2. assenze dovute a malattie non contemplate nell’allegato 2: giustificazione dell’assenza nelle modalità già 

in uso presso codesta istituzione scolastica (libretto). 

 

 

3. assenze non dovute a malattia (vacanze, viaggi): Permangono le disposizioni contenute nella circolare n 187 

(comunicazione alla mail istituzionale dei periodi di assenza). 

 

4. In attuazione dell’art. 4 comma 1 lettera c) del suindicato decreto e delle disposizioni fornite dal Garante 

della Privacy, i datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, attraverso indagini non consentite, 

informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più 

stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa. Il comportamento del lavoratore prevede 

che chiunque negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato nelle zone a rischio epidemiologico, nonché nei 

comuni individuati dalle più recenti disposizioni normative, ha l’obbligo di comunicarlo all’azienda 

sanitaria territoriale, anche per il tramite del medico di base, che provvederà agli accertamenti previsti. 

Resta fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per 

la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. A tal proposito, si invita il personale scolastico a consultare 

l’aggiornamento del DVR (Documento Valutazione Rischi) di istituto, che include la variazione del 
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“rischio” biologico derivante dal Coronavirus. Si rimanda, altresì, ad una lettura attenta del parere del 

Garante della privacy, allegata a questa circolare. 

 

Quanto sopra a conferma che l’accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus 

e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo, spetta agli operatori sanitari competenti in materia, 

che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate. 

 

Tali indicazioni, salvo altre direttive in materia da parte degli organi istituzionali e governativi, saranno valide 

fino al 15 marzo 2020. 

 

Ringraziando per la paziente collaborazione e richiamando al senso di responsabilità di ognuno, auspico un sereno 

dialogo sociale affinché, presto, si possa insieme superare questo momento di criticità. 

 

Vetralla, 04 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 

 


