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Comunicazione urgente n. 231 – A.S. 2019/2020

Data, 28.02.2020
- Agli studenti e ai loro genitori
- A tutto il personale docente e ATA
- Al DSGA
I.I.S. Polo Tecnico di Adria

Oggetto: DPCM 25 febbraio 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Presentazione del certificato medico per assenze superiori a 5 giorni, sia
per gli studenti che per il personale scolastico.
Si rende noto a tutti i destinatari che, ai sensi dell’art. 1, c. 1, lettera c) del DPCM 25.02.2020,
“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”.
Pertanto, si danno al riguardo le seguenti indicazioni.
1) Alla riapertura delle attività didattiche, i docenti della prima ora di lezione sono tenuti
all’ottemperanza obbligatoria a quanto disposto dal citato DPCM e, quindi, gli studenti assenti
a partire da sabato 22.02.2020 saranno riammessi a scuola solo dietro presentazione di
certificato medico.
Nel caso di assenze che non rientrino nella fattispecie della malattia, le famiglie dovranno
autodichiarare il fatto in forma scritta, sotto la propria responsabilità e con l’indicazione della
motivazione dell’assenza.
Tanto i certificati medici che le autodichiarazioni vanno tempestivamente fatte pervenire in
modo riservato in segreteria.
2) L’obbligo di presentazione del certificato medico, alla ripresa del servizio, vale anche per
tutto il personale docente e ATA assente per malattia: pertanto il personale che sia stato
assente a partire dalla giornata di sabato 22.02.2020 o, nel caso di servizio part-time o di
giorno libero o di altro tipo di permesso, il personale che sia stato assente a partire dall’ultimo
giorno in cui avrebbe dovuto essere ordinariamente in servizio, dovrà previamente presentare
apposito certificato medico presso l’ufficio del DSGA.
Nel caso l’assenza non rientri nella fattispecie della malattia, il personale interessato dovrà
autodichiarare il fatto in forma scritta, sotto la propria responsabilità.
Si ricorda che, tra le misure di contenimento, è previsto che i dipendenti pubblici e coloro che
comunque operano presso l'amministrazione, qualora provengano da una delle aree di cui
all'articolo 1, c. 1 del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6 o che abbiano avuto contatto con
persone provenienti dalle medesime aree, sono tenuti a comunicare tale circostanza
all'amministrazione, anche per la conseguente informativa all'Autorità sanitaria competente
ai fini della salvaguardia della salute sul luogo di lavoro.
Il Dirigente Scolastico
Armando Tivelli
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