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Circ. 346 S D ATA

Latisana, 29/02/2020
Ai genitori
ai docenti
e p.c.
agli studenti e al personale ATA

Oggetto: Coronavirus e obbligo del certificato medico per la riammissione a scuola.
Visto il DPCM del 25 febbraio 2020, recante misure per il contenimento del contagio da COVID-19,
vengono di seguito riportate le disposizioni del Dirigente scolastico riguardanti l’obbligo di presentazione di
certificato medico a seguito di assenze nel periodo dal 1 marzo al 15 marzo 2020.
1) La disposizione è valida per tutti, alunni e personale scolastico
2) Non è necessario alcun certificato medico per “giustificare” il periodo di assenza dovuto alla
sospensione delle attività didattiche della scuola.
3) Se l’assenza dello studente supera i 5 giorni (a partire dal giorno 2 marzo ed entro il 15 marzo) è
richiesto il certificato medico;
4) Se una famiglia prevede un’assenza prolungata, non per malattia, del proprio figlio/a dovrà
preventivamente segnalare in segreteria per iscritto tale eventualità e sarà cura del dirigente
scolastico valutare caso per caso.
L’obbligo decade, secondo il DPCM del 25 febbraio, a partire dal giorno 16 marzo ma potrebbe essere
prorogato da successive disposizioni, pertanto si invitano tutte le famiglie a visionare con frequenza maggiore
rispetto al solito (e comunque quotidianamente) le comunicazioni presenti sul sito della scuola.
Il certificato medico è stato reintrodotto transitoriamente - solo fino al 15 marzo 2020 - al solo fine di
attestare che chi sia stato malato possa rientrare nella comunità scolastica, senza comportare rischi per
quest’ultima. Si tratta dunque di una prescrizione transitoria e precauzionale.
Si pregano le famiglie, vista la delicatezza dell’argomento e della valenza medico – sanitaria e sociale
dell’attestazione, di dichiarare la veritiera motivazione delle eventuali assenze dei propri figli.
Si pregano i docenti di vigilare circa l’applicazione delle suddette norme.
Si ringrazia per la collaborazione.
F. to Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca Bassi
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