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Agli Alunni e ai  Genitori 
Ai Docenti  

Ai Collaboratori del DS 
A tutto il Personale 

 Oggetto: Coronavirus - Certificato medico per rientro a scuola  

 
PER GLI ALUNNI 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, all'articolo 1, comma 1, 
lettera c), dispone  
"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".  
 
A riscontro di quesiti in ordine all’obbligo di presentazione del certificato medico al rientro a 
scuola dopo malattia, si forniscono nel seguito alcuni pareri interpretativi, già nei giorni scorsi 
diffusi in sede pubblica.  
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 in tutto il territorio nazionale..  
 
* la deroga vale per le regioni italiane in cui è  stato abolito l’obbligo di presentazione 
del certificato medico. 
In Campania l’obbligo del certificato medico dopo cinque giorni continuativi di 
assenza per malattia  , quindi al rientro al sesto giorno , è  in vigore. 
 

PER IL PERSONALE 
Il Personale già in maniera ordinaria ottempera alla trasmissione del certificato medico per il 
tramite dell’Inps. 
 

                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano 
                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                       ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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