
 
Al personale  Docente 

Ai Coordinatori di classe 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Presidente e ai membri del Consiglio d’Istituto 

Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto:  Emergenza epidemiologica COVID - 19 RIAMMISSIONE A SCUOLA dopo assenza superiore a cinque giorni 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, all'articolo 1, comma 1, lettera c), che 

dispone   la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a 

cinque giorni, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle 

disposizioni vigenti di alcune Regioni italiane. 

VISTO il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020; 

VISTA la nota congiunta n. 7 del 29/2/2020 del Direttore Generale dell’USR Campania e del Direttore Generale per la 

Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale; 

VISTO il del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 

del 01 marzo 2020 , recante ulteriori misure di contrasto alla diffusione del predetto virus  COVID-19,   

DISPONE 

a. da mercoledì 4 marzo 2020 e fino al  15 marzo 2020, la riammissione  a scuola degli alunni assenti per 

malattia  infettiva (soggetta a notifica obbligatoria  ai sensi del decreto ministeriale del 15 novembre2020)      

per   un   periodo   continuativo    superiore   a   5  giorni   (ivi  compresi sabato/domenica se successivi alla 

data di inizio assenza cioè dopo il primo giorno di assenza registrata a scuola aperta e fino al giorno 

precedente al rientro) avverrà  dietro  presentazione  di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni 

vigenti; 

b. da mercoledì 4 marzo 2020 e fino al 15 marzo 2020, la riammissione  a scuola degli alunni assenti per motivi 

personali  diversi dalla malattia  infettiva (soggetta a notifica obbligatoria  ai sensi del decreto ministeriale del 

15 novembre 2020)  per un periodo continuativo o superiore a 5 giorni (ivi compresi  sabato/domenica se 

successivi alla data di inizio assenza cioè dopo il  primo giorno di  assenza registrata a scuola aperta e fino al 

giorno precedente al rientro) avverrà  dietro presentazione del modulo (all.1) allegata alla  presente nota.,  

I docenti pertanto, con particolare attenzione da parte di coloro che sono in orario nelle prime due ore di lezione, 

dovranno attenersi a tale misura. 

Si precisa che detta norma, alle condizioni sopra indicate, si applica a tutto il Personale scolastico. 

Allegati 

-Modulo Riammissione a scuola per motivi personali 
                                                                                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 

Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale circa la pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 

http://www.isissstefnelli.edu.it/




 

 

 
 

 

 

All.1) 

 

 

MODULO RIAMMISSIONE A SCUOLA PER MOTIVI PERSONALI DIVERSI DALLA MALATTIA INFETTIVA  

DI CUI AL DPCM 1 MARZO 2020 

 

 

 

 

I sottoscritti genitori__________________________________  _____________________________________________  
                                                       Cognome  Nome                                                     Cognome  Nome 

 

 dell’alunno/a _________________________________________della classe                           Sez. ___________                                 
 

di codesto Istituto, ricevuta la comunicazione relativa alle modalità di riammissione a scuola per assenze dovute a  

motivi    personali per un periodo continuativo o superiore a 5 giorni 

 

 

 

DICHIARANO 

 

 

sotto la  propria responsabilità,    consapevoli  che le  dichiarazioni   falsi   e mendaci  sono punite a norma di legge, che l' 

assenza dell' alunno/ a ______________________________________________dal ______________ al ________________è 

dovuta esclusivamente   a motivi di famiglia e non ha nessuna  attinenza  con l' emergenza sanitaria  di cui al DPCM 01 marzo 

2020  e normativa  in  esso richiamata. 

 

Si allega copia carta di identità  del  genitore/tutore. 

 

  

Data ------ 

  

                                                                                        Firme di entrambi i Genitori/Tutore* 

                                                                                                                  Genitore _______________________________ 

Genitore    
 

 

 

 

 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione la scelta in oggetto, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 

sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, s’intende che la scelta sia stata comunque condivisa (D. Lgs. 154/2013) 
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