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CIRCOLARE N. 212 DEL 03/03/2020      

A TUTTI I DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

 

 

 

OGGETTO: Nuove indicazioni per la gestione dei rientri a scuola dopo assenze superiori a 5 

                       giorni 

 

N.B. La presente circolare, a seguito di modifiche normative nel frattempo intervenute, 

annulla quanto disposto con la circolare 208 del 2/3/2020 e la circolare n. 203 del 27/02/2020. 

 

Visto il D.P.C.M.  del 1° marzo 2020, col quale vengono apportate alcune modifiche a quanto 

disposto con D.P.C.M del 25 febbraio 2020, 

 

si comunica quanto segue: 

 

allo stato attuale, se un alunno si presenta dopo oltre 5 giorni di assenza privo di certificato medico,  

può essere riammesso a scuola: 

 

1)  se non si tratta di malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria,  

2)  se si tratta di assenza non dovuta a motivi di salute. 

 

L’articolo 4 del DPCM 1° marzo 2020 prevede che “la riammissione nei servizi educativi per 

l’infanzia di cui all’art. 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 in 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”. 

 

Tale disposizione va letta in uno con l’articolo 1 del decreto del Ministro della Sanità del 15 

dicembre 1990 che così recita: “Ai sensi e per gli effetti degli articoli 253 e 254 del testo unico 

delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, permane l'obbligo di 

notifica, da parte del medico, di tutti i casi di malattie diffusive pericolose per la salute pubblica; 

le unità sanitarie locali, a loro volta, sono tenute a comunicare le informazioni, ricevute dai 

medici, secondo le modalità di cui all'allegato”. 

 

Si configura pertanto una specifica responsabilità in capo al medico che, in base alla legge, 

è tenuto a notificare tutti i casi di malattie diffusive pericolose per la salute pubblica. 
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Stando a quanto previsto dalle norme, dunque, la scuola deve ammettere in 

classe lo studente che sia stato assente per più di cinque giorni e per il quale 

non abbia ricevuto dalle autorità mediche competenti la notifica obbligatoria 

in caso di malattia infettiva. 
 

Restano valide le restrizioni e gli obblighi di segnalazione dei casi di alunni rientranti dalle zone 

dei comuni italiani o dai paesi stranieri ad alto rischio per la diffusione del coronavirus (vedi 

elenco in calce). 

 

Ci si riserva di comunicare ulteriori variazioni o integrazioni nel caso pervengano nuove modifiche 

normative. 

 

----------------------- 

 

 

 

 

 

Elenco dei comuni e degli Stati   rientrando dai quali è obbligatoria la comunicazione alle autorità 

competenti: 

Comuni italiani di Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; 

Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo'. 

 

Stati attualmente inseriti nell’elenco dell’OMS: Cina, Hong Kong, Giappone, Singapore, Sud Corea 

 

(vedere eventuali aggiornamenti sul sito https://ecdc.europa.eu) 

 

 

       

        Il dirigente scolastico 

 

        Marco Benucci 
                                                                                                                 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               (Dott. Marco Benucci) 
                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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