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Comunicazione n. 91                                                             Cornate d’Adda, 05 marzo 2020 

A.S. 2019 / 2020 

Ai Sigg.ri Genitori 

Agli Alunni 
Ai  Docenti 

OGGETTO: Riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado in caso di assenze 

superiori a cinque giorni. Nuove disposizioni. 
 

Si informa che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, in 

vigore dal 5 marzo 2020, data dalla quale cessano di produrre effetti il decreto del Presidente 

dei Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

25 febbraio 2020, all’art. 4, comma c) nonché il D.P.C.M. 01.03.2020, recita che: "la 

riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 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 nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991 n. 6 di durata superiore a 5 giorni 

avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga delle disposizioni 

vigenti". 

Ne deriva che, a modifica di quanto precedentemente disposto dal D.P.C.M. 

23.02.2020, il certificato medico è richiesto per la riammissione a scuola in caso di assenze di 

durata superiore a cinque giorni solo per malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria.  

Per le assenze per le quali NON è previsto il certificato medico, le famiglie sono tenute a 

produrre in forma scritta un'autocertificazione (ALLEGATO 1) che riporti di:  

"Non aver contratto una malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria, non 

aver soggiornato in zone endemiche e non aver avuto contatti con casi sospetti o 

confermati".  

RingraziandoVi per la consueta collaborazione invio cordiali saluti.     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Mara Perna 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/93) 

All. 1: 

- AUTOCERTIFICAZIONE 
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AUTOCERTIFICAZIONE 
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

 

Al Dirigente Scolastico 
 dell’Istituto Comprensivo D. Alighieri  
di Cornate d’Adda (MB) 

 

Il sottoscritto/a ________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ il 

___________________ 

genitore/esercente la potestà genitoriale sull’alunno/a 

cognome e nome alunno/a 

_______________________________________________ 

frequentante la classe ___________della scuola  _____________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 

2000 

DICHIARANO 

1) Che l’assenza dell’alunno/a in data  

_______________ fino al ______________ 

NON E’ DOVUTA A MALATTIA INFETTIVA SOGGETTA A NOTIFICA OBBLIGATORIA 

2) Che l’alunno/a non ha soggiornato in zone endemiche 

 

3) Che l’alunno non ha avuto contatti con casi sospetti o confermati. 

 

Data ____________________________ 

 

       Firma del dichiarante 

 

    _______________________________________________________ 

 

 


