
                                                                          
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Liceo Scientifico Statale "Alessandro Tassoni" 
 

Prot. n. 1600/1.1g                   Modena, 29/02/2020 

Alle famiglie 
Agli studenti 

Al personale tutto 
Al Direttore S.G.A. 

Al sito WEB 
 

OGGETTO: Disposizioni temporanee sull’obbligo di presentazione del certificato medico. 

 

Si comunica che, in conseguenza al DPCM del 25/02/2020 in relazione all’emergenza Covid-19, è stato 

ripristinato l’obbligo, per quelle regioni che lo avevano abolito, della presentazione del certificato medico 

da parte dell’alunno assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni fino al 15 marzo. 

Di seguito si riportano i pareri interpretativi della Direzione Generale Cura Della Persona, Salute e Welfare e 

dell’Ufficio Scolastico Emilia Romagna comunicati con nota n. 3237 del 28/02/2020: 

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

della scuola (di ogni ordine e grado).  

2) È necessario certificato medico se l’assenza da scuola è dovuta a una malattia 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 vigenti in Emilia-Romagna, dove la 

certificazione di riammissione scolastica è stata abolita da anni.  

3) È 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.  

4) La disposizione è valida per tutti, alunni e personale scolastico.  

5) Il certificato medico è stato reintrodotto transitoriamente - solo fino al 15 marzo p.v., si ribadisce - al solo 

fine di attestare che chi sia stato malato possa rientrare nella comunità scolastica, senza comportare rischi 

per quest’ultima. Si tratta dunque di una prescrizione transitoria e precauzionale.  

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 di 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 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  
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attenersi alle disposizioni impartite dalla C.M. n.3187 del 1/02/2020 “ telefonare tempestivamente al 

numero 1500 o ai centri di riferimento regionali per le misure di sorveglianza, ove non siano già state 

adottate dall’autorità sanitaria”.  

 

          Il Dirigente Scolastico 
          Stefania Ricciardi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai      
sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs. n. 39/1993 


