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Circolare n. 202                                                                                                         Firenze, 6 marzo 2020 
 

Alle famiglie degli alunni  
Agli alunni 

p.c. A tutti i Docenti 
Alla segreteria didattica 

 
Oggetto: Rettifica disposizioni per riammissione dopo assenze superiori a 5 giorni - certificati me-
dici 
In applicazione a quanto previsto dall’Art. 4 comma c DPCM 1 marzo 2020 – “la riammissione nelle 
scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria …di 
durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certifi-
cato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.” 
Si chiarisce quindi che il certificato medico è necessario solo per assenze dovute a malattia infettiva sog-
getta a notifica obbligatoria e di durata superiore ai cinque giorni. 
Nei casi di assenza superiori ai 5 giorni, per le quali non è previsto il certificato medico, le famiglie sono 
tenute a produrre in forma scritta un’autocertificazione che riporti di non aver soggiornato in zone sotto-
poste a quarantena e non aver avuto contatti con casi sospetti o confermati di malattie infettive. 
Quindi per rientrare a scuola dopo assenze superiori ai 5 giorni per i quali non sia stata portata in anticipo 
dichiarazione di assenza (i periodi di non attività didattica o festivi si contano solo se compresi) occorre: 

- Certificato medico solo in caso di malattia infettiva  
oppure 

- Autocertificazione  
 

Ricordo che, in base all’Art. 2 comma 1 DPCM 23 febbraio 2020 - gli individui che dal 1° febbraio 2020 
sono transitati ed hanno sostato nei comuni di cui all'allegato 1 del suddetto decreto, sono obbligati a 
comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territo-
rio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi com-
presa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.  
Nel caso in cui l’alunno si sia recato in zone sottoposte a restrizioni sanitarie (identificabili attraverso il 
sito istituzionale del Ministero della salute o della Regione) o sia entrato in contatto con eventuali sog-
getti a rischio, è obbligatorio attenersi alle disposizioni impartite dalla C.M. n. 3187 del 1/02/2020: “tele-
fonare tempestivamente al 1500 oppure al numero 0555454777 per le misure di sorveglianza”. 
A disposizione per qualsivoglia richiesta di chiarimento e/o di approfondimento, porgo distinti saluti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

   
   (Dott.ssa Laura Lozzi) 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39 

 




