
 
 
 
 

 
 

 
 

COMUNICAZIONE     
 

            Ponte Lambro, 27/2/2020 

   

 Ai Docenti  

 Agli alunni e Alle loro famiglie 

 A tutta la comunità scolastica 

 

 

 

Oggetto: Disposizioni temporanee sull’obbligo di presentazione del certificato 

medico per gli alunni assenti 

 

Si comunica che il DPCM del 25/02/2020 ha esteso alle scuole di tutto il territorio 

nazionale, fino al 15 marzo, l’obbligo di presentazione del certificato medico per la 

riammissione a scuola, in caso di assenze dell’allievo superiori a cinque giorni. 

Pertanto, alla ripresa delle lezioni, l’alunno assente per più di cinque giorni da scuola per 

malattia, potrà essere riammesso previa presentazione di certificato medico. 

Eventuali giorni festivi o di sospensione dell’attività didattica devono essere computati solo 

se facenti parte del periodo di assenza es. per un alunno assente dal giorno 21 febbraio e non rientrato 

nel giorno di ripresa delle attività scolastiche, il periodo di sospensione dell’attività didattica dovrà essere 

computato nel calcolo dei giorni di assenza,  se invece l’alunno rientra regolarmente, i giorni di sospensione 

dell’attività didattica non saranno computati. 

Nell’ipotesi in cui l’alunno si sia assentato, dal giorno 14 febbraio o ancor prima e non abbia ripreso a 

frequentare entro il 21 febbraio sarà riammesso a scuola previa presentazione di certificato medico. 

 

Alla ripresa delle lezioni, gli insegnanti avranno cura di controllare la regolarità delle 

situazioni e , in caso di incertezza, si metteranno immediatamente in contatto con la Dirigente 

Scolastica o con le sue collaboratrici che valuteranno il  caso in questione. 

Si raccomanda a tutti la scrupolosa osservanza delle norme igienico sanitarie descritte nel 

vademecum pubblicato sul sito e si sollecita la massima attenzione e collaborazione da parte 

di tutta la comunità scolastica.              
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