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Circ. 189 

 

Prot. Vedi segnatura 

 

Ai genitori 

A tutto il Personale 

 

p.c. D.S.G.A. 

Albo Scuola – sito web 

 

OGGETTO: OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEI CERTIFICATI MEDICI PER IL 

RIENTRO A SCUOLA IN CASO DI ASSENZE PROLUNGATE. MODIFICHE 

TEMPORANEE ALLA NORMATIVA REGIONALE PER EMERGENZA COVID-19. 

 

Con la presente si comunica che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

25/02/2020 - in deroga alla Legge Regionale n.1, art. 20 del 24 gennaio 2020 - all’art. 1 

comma 1/c, prevede che “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 riammissione a scuola rimane comunque subordinata alla presentazione, al docente in 

servizio nella classe alla prima ora, del certificato medico e della relativa giustificazione sul 

libretto personale dell’alunno, firmata dal genitore o da chi ne fa le veci. Si rendono, però, 

necessari dei chiarimenti più specifici: 

1) visto che i 3 giorni precedenti (24-25-26 febbraio) a Verona le scuole erano state 

chiuse per decreto del sindaco ne conviene che tutti gli alunni che hanno iniziato la 

malattia entro l’ultimo giorno di scuola (21/2 o 22/2 a seconda del tempo scuola), al 

rientro dovranno portare il certificato medico. Con il medesimo criterio che veniva 

utilizzato prima dell’abolizione del certificato medico stesso (art. 42 D.P.R. 1518 del 

22/12/1967); 

2) se la famiglia avvisa la scuola - tramite libretto personale - che l’eventuale assenza 

prima del 24/2 non era dovuta a malattia ma ad altra motivazione, la scuola darà per 

buono quanto dichiarato dal genitore (che, in caso contrario, sarà responsabile per le 

eventuali dichiarazioni mendaci); la scuola, dunque, in questo caso (assenza non 

dovuta a malattia) non chiederà il certificato medico per la riammissione; 

3) se, invece, un alunno/a si è ammalato/a per più di 5 giorni poi è guarito all’interno del 

periodo di chiusura della scuola non è tenuto a portare il certificato medico; 
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4) se un alunno si fosse ammalato durante il periodo di chiusura e dovesse tornare dopo 

la riapertura, dovrà produrre certificato medico solo se i giorni di assenza effettiva da 

scuola, dopo la ripresa delle lezioni, superano i 5; 

5) se un alunno si ammala per più di 5 giorni dopo la ripresa delle lezioni dovrà produrre 

certificato medico per la riammissione. 

Ultima raccomandazione, di importanza cruciale per tutta la collettività, è quella di NON 

reinserire il bambino nella comunità scolastica finché non è guarito, magari cercando di 

attenuare i sintomi febbrili con un antipiretico. Prima di tutto, per proteggere lo stesso 

bambino, indebolito nel suo sistema immunitario da ulteriori infezioni. E, in secondo luogo, 

per proteggere la comunità dal rischio di contagio e di vere e proprie epidemie. 

 

 

Verona 

29/02/2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

Piergiorgio Sartori 
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