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Albenga, 03/03/2020         Circ. n. 502 

- A tutti gli studenti 

- Ai genitori degli studenti 

- A tutti i docenti 

- A tutto il personale ATA 

OGGETTO: Riammissione a scuola dopo malattia: DCPM del 01/03/2020 e nota 

Alisa n. 5143 del 2 marzo 2020 

Ad integrazione e parziale modifica della circolare n. 496 del 28/02/2020 si comunica che, 

rispetto al precedente decreto del 25/02/2020, il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del primo marzo 2020 ha introdotto modifiche sulla norma relativa alla riammissione a 

scuola dopo malattia. 

In particolare il Decreto del primo marzo all’art. 4 comma c) stabilisce che “la riammissione 

(...) nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica 

obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

8 gennaio 1991 n. 6 di durata superiore a 5 giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro 

presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti”. 

Per ottemperare a tali indicazioni, tenendo conto di quanto esposto nella nota Alisa n. 5143 del 

2 marzo 2020, si comunica a tutti che è necessario presentare certificato medico per essere 

ammessi a scuola solo in caso di assenze superiori a cinque giorni dovute a malattia infettiva 

soggetta a notifica obbligatoria. 

Tale disposizione vale sino al 15 marzo 2020. Il periodo di sospensione delle attività didattiche, 

stabilito al momento dalle autorità competenti dal 24/02/2020 al 08/03/2020 non è considerato 

come assenza. 

 in riferimento all’obbligo di certificazione medica dopo almeno 6 giorni di assenza per malattia 

infettiva soggetta a notifica obbligatoria, si precisa che eventuali giorni festivi o di sospensione 

delle attività didattiche vanno computati solo se facenti parte del periodo di assenza (ad es.: 

sabato e domenica vanno computati solo se l’assenza è iniziata prima del sabato e si prolunga 

dopo la domenica); 

 qualora l’assenza sia dovuta a cause diverse da malattia infettiva soggetta a notifica 

obbligatoria è necessario produrre in forma scritta una autocertificazione che riporti la 

seguente dichiarazione:  

“Non aver contratto una malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria, 

non aver soggiornato in zone endemiche e non aver avuto contatti con casi 

sospetti o confermati” (vedi Nota Alisa prot. n. 5143 del 02/03/2020): 

Si sottolinea che, indipendentemente dai giorni di assenza, chi ha sintomi compatibili con il 

coronavirus deve contattare il proprio medico; tutti sono invitati ad un atteggiamento collaborativo e 

diligente, che non sia allarmistico, ma neanche sottovaluti la situazione. 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                          Simonetta Barile 
Sito WEB    SI     NO 


