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Circ. 154         Garbagnate M.se,  03 marzo 2020 
 

                                                                                                                                              
                                                                                                                Ai genitori degli alunni 

 dell’IC “K.Wojtyla” 
  

A tutti i docenti 
 

 Al personale ATA 
 

 Al sito web  
 

Oggetto: Applicazione DPCM 01 marzo 2020 – Misure di contenimento del contagio del  virus   COVID‐19.  
Giustifica assenze superiori a cinque giorni. 
 
       In riferimento all’ oggetto, a parziale rettifica di quanto comunicato con Circ. int. n. 152 del 28 febbraio 
scorso,   si riporta il   quanto indicato nell’ Art  4 lettera c del DPCM dell’ 1 marzo 2020:     
 

- La riammissione nei servizi educativi per l’ infanzia di cui all’ Art. 2 del D. Lgs. 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 D.M. 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 08 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. 

 
Si ribadisce pertanto ai genitori che, fino alla data del 15 marzo 2020, gli alunni assenti per malattia 
infettiva per un numero di giorni superiore a cinque non saranno riammessi in classe senza presentazione 
del relativo certificato medico da consegnare al docente in servizio alla prima ora. I docenti verificheranno 
la corretta applicazione della norma su richiamata; nel caso in cui un alunno/un’alunna dovesse rientrare a 
scuola, dopo un’assenza per malattia superiore a cinque giorni privo/a del certificato medico, il docente 
informerà il collaboratore scolastico al piano al fine di contattare immediatamente i genitori che dovranno 
ritirare personalmente o tramite persona già delegata il/la proprio figlio/a. Si ricorda che nel computo dei 
cinque giorni di assenza rientrano anche i giorni festivi o di sospensione delle attività didattiche, se seguiti 
da giorni di assenza. In caso di assenza diversa da quella per malattia infettiva il genitore dovrà giustificare 
con autodichiarazione scritta il motivo dell’assenza. 
 
Si fa presente inoltre che il certificato medico, alle condizioni sopra indicate,deve essere presentato anche  
dal personale docente e ATA, come  già chiarito dal Miur in un’apposita FAQ, dopo la pubblicazione del 
DPCM del 25 febbraio 2020. 

 
                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     DOTT.SSA MADDALENA DI CERBO 
      (Firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice  dell’amm.ne          

digitale e norme ad esso connesse) 
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