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Circ. n. 220  Genova 28  febbraio 2020 
 

Ai docenti 
Agli studenti e alle relative famiglie 
tutte le sedi 

 
Oggetto: obbligo certificato medico per assenze superiori ai 5 giorni 
  

Si comunica che, tra i provvedimenti di prevenzione per la diffusione del Coronavirus, il              
DPCM del 25 febbraio 2020 prevede all’art.1 punto c: “la riammissione nelle scuole di              
ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia 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”. 
 

La nota esplicativa di Alisa - Prot. n. 5033 del 28 febbraio 2020 - ha precisato quanto segue: 
a) L’assenza per malattia va considerata limitatamente ai giorni di frequenza          
scolastica ovvero da lunedì a venerdì, escludendo dal conteggio sabato e festivi, se nella              
stessa settimana. 
b) Il certificato medico NON è necessario se l’assenza è riferibile al solo periodo di              
chiusura della scuola prevista dall’ordinanza della Regione, anche per periodi superiori a 5             
giorni. 
c) Nel caso in cui, precedentemente alla chiusura della scuola per ordinanza, l’alunno            
fosse già stato assente, il certificato medico è obbligatorio solo se la famiglia non aveva               
già comunicato assenza per motivi differenti da malattia (es. settimana bianca,           
vaccinazione, motivi familiari, visite programmate ecc.). 
 

Per le assenze per le quali NON è previsto il certificato medico, le famiglie sono tenute a                 
produrre in forma scritta un’autocertificazione che riporti di “non aver soggiornato in zone             
endemiche e non aver avuto contatti con casi sospetti o confermati”. 
 

Si confida nella massima collaborazione di tutti nel prevenire le possibile situazioni di rischio              
e favorire la corretta ripresa dell’attività didattica. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Solinas 

               firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93  

RS/rs 


