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AI  PERSONALE SCOLASTICO 
Ai Sigg. GENITORI  

Agli STUDENTI 
ALL'ALBO ON LINE  

e per c. al DSGA 

 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE URGENTE RELATIVA al CERTIFICATO 

MEDICO PER RIENTRO A SCUOLA PER STUDENTI E PERSONALE 

SCOLASTICO DISPOSTO dalla DIREZIONE REGIONALE TUTELA SALUTE e 

COORDINAMENTO del SISTEMA SANITARIO REGIONALE – MINISTERO 

dell’ISTRUZIONE -  U.S.R. CAMPANIA DIREZIONE REGIONALE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la circolare n.7 PROT./E/T.F COVID 19 del 29-02-2020  Misure Urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Certificato medico per 

rientro a scuola per studenti e personale scolastico che recita “In via preliminare, si chiarisce che non 

è necessario alcun certificato medico per “giustificare” il periodo di assenza dovuto alla chiusura delle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado disposte per consentire le opportune opere di igienizzazione 

e sanificazione.  

Nello specifico, invece, si precisa che: 

 è necessario il certificato medico se l’assenza da scuola è dovuta a una malattia di durata 
superiore a cinque giorni; in tal caso, infatti, la riammissione a scuola, sia degli studenti che del 

personale, avviene dietro presentazione del certificato medico, in linea anche con quanto previsto 

dal DPCM 25 febbraio 2020; 

 nel caso in cui vi sia stata assenza per malattia per più di cinque giorni nel periodo antecedente 

alla sospensione delle attività didattiche come da calendario scolastico regionale per il Carnevale 

(24 e 25 febbraio), per il rientro a scuola è comunque richiesta la certificazione medica. 

Infatti, dopo 5 giorni consecutivi di assenza (sabato e domenica sono considerati nel computo 

solo se a cavallo delle giornate di assenza) gli alunni possono essere ammessi solo previa 

presentazione di attestato medico che asserisca il buono stato di salute.  

 

DISPONE 

 

la rigorosa osservanza della circolare in premessa sia da parte di tutto il Personale 

Scolastico che dei genitori e/o esercenti la potestà genitoriale.  
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In base alla circolare in oggetto NON potranno essere ammessi in classe gli alunni 

rientranti nei casi precedentemente illustrati, se sprovvisti del certificato medico, che 

saranno affidati temporaneamente al Collaboratore Scolastico di plesso, fino al ritiro 

anticipato da parte del genitore. Il docente della prima ora di lezione, pertanto, avrà cura di 

fare un attento controllo degli alunni con assenze superiori ai 5gg. Il referente di plesso 

dovrà tempestivamente comunicare il nominativo e la classe dell’alunno inadempiente alla 

segreteria della sede centrale che provvederà a contattarne i genitori. 

Per il personale scolastico sarà ritenuta valida la trasmissione per via telematica del 

certificato medico da parte del medico curante.  

Si precisa, inoltre, che tali disposizioni ministeriali si sovrappongono ad eventuali diverse 

indicazioni (ad es. Regolamento d’Istituto o Regionali) e resteranno in vigore per tutto il 

periodo indicato (fino al 15 marzo 2020). 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 
In allegato testo integrale della circolare n.7 PROT./E/T.F COVID 19 del 29-02-2020    
 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa M.Cristina Bottigliero 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa                         

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo. 39/93) 

 






