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Prot. n. 1758/V.7                                                                                                                         Casagiove 02/03/2020 
   Al DSGA 

Ai docenti della prima ora di lezione 

Ai coordinatori di classe  

Alle famiglie 

Al personale tutto  

A1l’Albo-SEDE 

All’Albo online 
 

Oggetto: Certificato medico per rientro a scuola per studenti e personale scolastico. 

 

Visto l’art. 1, comma 1, D.L. n. 6 del 23.02.2020; 
 

Vista la circolare USR Campania recante: “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”; 

 
Ad integrazione delle comunicazioni già pubblicate sul sito web di questa Istituzione Scolastica 

all’indirizzo iccasagiove.edu.it, nella sezione dedicata e nella home, si precisa quanto segue: 
• Secondo le disposizione del D.L. n. 6 del 23-02-2020, art. 1, comma 1 “la riammissione nelle 

scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia 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 di alcune Regioni italiane”;  

• 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 2020), 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 (Circolare USR 

Campania).  
La presentazione del certificato medico per assenza per malattia di durata superiore a cinque giorni è 

disposta anche per il personale della scuola (Circolare USR Campania); 

Non è necessario il 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. 

Si confida nella collaborazione di tutti per consentire l’ottemperanza alle disposizioni di cui 

sopra.  

 

Il Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Teresa Luongo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 

 


