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Fossombrone, 2 marzo  2020 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

All’Albo       

Al sito web     

 

 

OGGETTO:  MISURE DI CONTENIMENTO CONTAGIO COVID -19 (DPCM 25 

FEBBRAIO 2020): obbligo del certificato medico   - AGGIORNAMENTI 

 

Visto il Decreto Presidente della Repubblica n.1518 del 22/12/1967 art.42 c.6 

Viste le Leggi regionali di Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, 

Umbria, province autonome di Trento e Bolzano, Lazio e Marche relative all’abolizione dell’obbligo 

di presentazione del certificato medico dopo le assenze di 5 o più giorni 

Vista la Circolare ministeriale del 1 febbraio 2020 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020 “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020 “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

Vista la nota USR Marche prot. n. 4536 del 01/03/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. DPCM 25 febbraio 2020. Certificato 

medico per rientro a scuola” 

 

SI INFORMA  CHE 

il  DPCM del 25 febbraio 2020, art 1, lettera c) prevede che la riammissione nelle scuole di ogni 

ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, solo fino 

alla data del 15 marzo 2020 (salvo nuove disposizioni ministeriali successive a questa data), 

dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti e perciò anche in 

quelle Regioni che avevano abolito tale obbligo. 

Eventuali giorni festivi o di sospensione delle attività didattiche devono essere computati solo se 

facenti parte del periodo di assenza (es: la domenica va computata solo se l’assenza è iniziata il sabato 

e si è prolungata nei giorni della settimana successiva). 

Qualora l’assenza sia dovuta a cause diverse dalla malattia (motivi familiari, viaggi,etc.) le famiglie 

devono presentare preventivamente apposita dichiarazione in merito e, nel caso l’alunno si sia recato 

in zone sottoposte a restrizioni sanitarie o sia entrato in contatto con eventuali soggetti a rischio, 

devono essere invitate ad attenersi alle disposizioni impartite dalla C.M. n. 3187 del 1/02/2020: 

“telefonare tempestivamente al 1500 o ai centri di riferimento delle regioni, per le misure di 

sorveglianza, ove non siano state già adottate dall’autorità sanitaria”. 
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La nota USR Marche prot. n. 4536 del 01/03/2020 riporta quanto segue:  

1) Non va giustificata tramite certificato medico "l’assenza”  per il periodo della sospensione 

delle attività didattiche in assenza di malattia.    

2) Fino al 15 marzo è necessario presentare il certificato medico per la riammissione a scuola 

per chi è stato assente per un periodo superiore a  5 giorni e in tale periodo ha subito una 

malattia di durata superiore a cinque giorni.  

3) Lo studente riammesso a scuola prima del  25 febbraio non è tenuto a presentare certificato 

medico.   

 

Ai fini di una maggiore chiarezza si precisa, inoltre, che: 

➢ Non è necessario alcun certificato medico per “giustificare” il periodo di assenza dovuto alla 

chiusura della scuola (di ogni ordine e grado).  

➢ E’ necessario certificato medico solo per le malattie intercorse dalla data di entrata in vigore 

del DPCM, cioè dal 25 febbraio 2020, per più di cinque giorni. Nel caso di malattia iniziata 

nel periodo precedente il 25 febbraio, per il rientro a scuola continuano a valere le regole 

regionali precedenti, per le quali non è richiesta la certificazione medica.  

➢ La  presente disposizione è valida per tutti, alunni e personale scolastico.  

 

Si invitano, pertanto, i Genitori degli alunni/studenti dell’Istituto, i Docenti e il personale ATA ad 

attenersi a quanto disposto.  

La presente disposizione, transitoria e precauzionale, potrà essere modificata al variare della 

situazione e su indicazione delle autorità competenti.   

  

Si confida nella Vs collaborazione, in virtù di questo storico e delicato momento. 

  

Cordiali saluti.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Michela Visone 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgds n. 39/1993) 
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