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Circolare N.  122                                                                     Prato, 27.01.2020 
                                                                                                                            

                                                                                                                                   Alle famiglie 
Al personale docente ed A.T.A. 

 
 

Oggetto:  epidemia coronavirus – precisazioni sulla presentazione del certificato medico. 
 

 

In riferimento all’epidemia di nuovo coronavirus (2019-nCoV) attualmente in corso in Cina, si 

precisa che, non essendo per il momento giunte alle scuole differenti e specifiche indicazioni da 

parte degli organi competenti in materia di sanità e prevenzione, questo Istituto continuerà ad 

attenersi alle disposizioni attualmente vigenti, ad esempio in materia di presentazione di certificati 

medici al rientro a scuola degli alunni dopo un periodo di assenza. Qualora giungessero 

comunicazioni ufficiali relative a nuove e necessarie misure di tutela della salute nell’ambiente 

scolastico, sarà dovere e premura di questa Scuola metterne prontamente al corrente le famiglie.  

Con l’occasione si ricorda alle famiglie che la presentazione del certificato medico a seguito di 
assenze da scuola degli alunni è attualmente richiesta solo in caso di rientro a scuola dopo un 
periodo di assenza superiore a 5 giorni (art. 42 del D.P.R. 1518/1967) e se non sia stata a priori 
dichiarata una causa di assenza diversa dai motivi di salute (per esempio assenza a causa di un 
viaggio programmato). Se il rientro a scuola avviene entro il 6° giorno dall’inizio dell’assenza non 
si richiede alcun certificato medico (nel computo si includono i giorni festivi solo se questi 
risultano a cavallo del periodo di malattia, mentre non si computano in alcun caso i giorni delle 
vacanze). Si ricorda che il certificato è altresì richiesto al rientro a scuola quando l’alunno sia stato 
accompagnato a casa dopo aver manifestato a scuola una patologia influenzale (febbre o sintomi 
influenzali). 

 
Cordiali saluti,  

 
                              
                                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                    Prof. Marco Fedi 
                                                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                           dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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