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Masate, 01/03/2020 
 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 
    Ai genitori degli alunni 

 Al DSGA 
Agli Assistenti Amministrativi 

Ai Collaboratori Scolastici 
Dell’I.C. di Basiano 

- LORO SEDI- 
Al sito web 

Agli atti 
 
 
Oggetto: Coronavirus – Assenze e certificato medico per rientro a scuola 

 
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, all'articolo 4, comma 1, lettera 

c), dispone "la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 65 e 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 cinque giorni avviene, fino alla data del 15 
marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti". 

In merito a tale disposizione, valida per tutti - alunni e personale scolastico - visto il rientro al 
lavoro del personale ATA e del DSGA a partire dal giorno 2 marzo 2020, si chiarisce che non è 
necessario alcun certificato medico per “giustificare” il periodo di assenza dovuto alla chiusura della 
scuola, ossia la settimana che va dal 24 febbraio al 1° marzo 2020. Le assenze del personale 
determinate dalla chiusura di cui sopra, non comportano poi alcun obbligo di recupero delle attività 
lavorative non prestate, come evidenziato anche dalla Nota dell’USR Lombardia n. 3631 del 24 febbraio 
2020. 

È necessario invece il certificato medico se l’assenza è dovuta a una malattia infettiva 
soggetta a notifica obbligatoria, di durata superiore a cinque giorni: in questo caso, fino al 15 
marzo, la riammissione a scuola dovrà avvenire, appunto, dietro presentazione del certificato medico, 
in deroga alle disposizioni regionali vigenti. 

Nello specifico, andrà presentato il certificato medico solo per le malattie infettive intercorse 
dalla data di entrata in vigore del DPCM, cioè dal 1° marzo 2020, per più di cinque giorni. Nel 
caso di malattia iniziata nel periodo precedente il 1° marzo, per il rientro a scuola continuano a valere 
le regole regionali precedenti, per le quali non è richiesta la certificazione medica. 

Distinti saluti 
 
 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dott.ssa Marta Marchetti 
 

                      (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
                       dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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