
Costa di Rovigo, 28.02.2020

Al personale docente e Ata
Al D.S.G.A.

Ai genitori
Al Presidente del Consiglio d’Istituto

Ai soggetti esterni
Al sito web

OGGETTO: Chiarimenti in merito al certificato per la riammissione alla frequenza scolastica

In merito alla circolare destinata a Docenti, Famiglie, Personale ATA, Studenti e riportante per
oggetto “DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS”, il
Dirigente Scolastico precisa che:

“la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata
superiore a cinque giorni dovrà avvenire, fino alla data del 15 marzo 2020,
OBBLIGATORIAMENTE dietro presentazione di certificato medico. E’ obbligatorio per i docenti
controllare il rientro di tutti gli studenti dopo un periodo di assenza oltre 5 giorni continuativi
(comprendendo in essi sabato, domenica e altri festivi), richiedendo l’esibizione e la consegna del
certificato medico”.

Ai fini del corretto conteggio dei giorni di assenza e in considerazione dell’obbligatorietà da parte
delle famiglie di presentazione del Certificato medico, si illustrano alcuni casi esemplificativi:

o CASO A: Alunno assente a partire da Venerdi 21 febbraio (e sabato 22 febbraio per gli
alunni della scuola secondaria di I grado o di alcune primarie dell’IC) ma che rientra a scuola
il primo giorno di riapertura scolastica:

ven 21 (oppure) Sab 22

ASSENTE

da dom 23 a dom 1 Marzo

Chiusura scolastica obbligatoria

1° giorno di riapertura

PRESENTE

NON obbligatorietà di presentazione di certificato medico

o CASO B: Alunno assente il primo giorno di riapertura scolastica ma che NON era assente
venerdì 21 febbraio (oppure sabato 22 per gli alunni della scuola secondaria di I grado e
alcune primarie dell’IC):
 B1) Se l’alunno rientra entro e non oltre i 5 giorni di assenza continuativa

ven 21 Sab 22

PRESENTE

da dom 23 a dom 1 Marzo

Chiusura scolastica obbligatoria

1° giorno di riapertura

ASSENTE

NON sussiste obbligo di presentazione certificazione
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 B2) Se l’alunno si assenta per più di 5 giorni consecutivi alla riapertura della scuola

ven 21 (Sab 22)

PRESENTE

da dom 23 a dom 1 Marzo

Chiusura scolastica obbligatoria

1° giorno di riapertura fino al 6° giorno

ASSENTE

sussiste obbligatorietà di presentazione certificazione medica

o CASO C) Se l’alunno si è assentato per 5 (o più) giorni consecutivi prima della chiusura
scolastica ed è presente il 1° giorno di riapertura

da ven 14 (o sab 15) o da lun 17 al ven 21 (o Sab 22)

ASSENTE

da dom 23 a dom 1 Marzo

Chiusura scolastica obbligatoria

1° giorno di riapertura

PRESENTE

sussiste obbligatorietà di presentazione certificazione medica

Quindi, nel caso di assenze che includano il periodo di chiusura della scuola (cioè se
l’assenza comprende sia il giorno antecedente alla chiusura, sia il primo giorno di rientro a scuola),
si devono conteggiare anche i giorni di chiusura della scuola.

Le assenze superiori ai 5 giorni ma che non rientrano nella fattispecie della malattia, devono
essere preventivamente comunicate, tramite autodichiarazione scritta (oppure tramite dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà’ a norma del d.p.r. 445/2000), sotto la propria responsabilità e con
la specificazione della motivazione dell’assenza.

Si precisa altresì che gli alunni rientranti nel caso dell’obbligatorietà di presentazione di
certificato medico e sprovvisti dello stesso NON saranno riammessi a scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. NELLO CALIFANO

(documento firmato digitalmente)


