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Circolare n. 154                                                                                                        Prato, 09/03/2020 

 

                                                                                                                     Ai tutti docenti dell’Istituto 
Ai rappresentanti dei genitori dell’Istituto 

Al personale di portineria 
e p.c. al DSGA 

 
Oggetto:  sospensione riunioni collegiali fino al 3 aprile e disciplina certificati medici 
                  alunni 
 
 
Si comunica a docenti e rappresentanti dei genitori che, in base alla nota del Ministero 
dell’Istruzione n. 279 dell’08/03/2020, tutte le riunioni collegiali in presenza sono sospese fino 
al giorno 03/04/2020.    
 
Per quanto invece concerne la presentazione del certificato medico al rientro a scuola, in 
applicazione a quanto previsto dal D.P.C.M. 1 marzo 2020 (art. 4 comma c) e di quanto chiarito 
dalla Giunta Regionale Toscana in data 4 marzo 2020, il certificato medico è necessario per 

assenze superiori a 5 giorni e dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria.  
Il certificato sarà in questo caso prodotto in fase di guarigione, successivamente alla 
trasmissione alla USL della notifica di malattia infettiva. Si specifica che il certificato medico 
NON è necessario se l’assenza:  
      -  è stata causata da situazioni diverse alla malattia (es. viaggi, vacanze) 
      - è dipesa da altri motivi di salute diversi dalle malattie infettive soggette a notifica 
         obbligatoria, quindi il certificato non è dovuto ad esempio in caso di cefalea, traumi ecc. 
      -  è riferibile al periodo di chiusura della scuola (o di sospensione delle attività didattiche), 
          a meno che nel frattempo l’interessato non abbia contratto una malattia infettiva soggetta 
          ad obbligo di notifica. 
 
In caso di assenza per motivi diversi da quelli per cui è previsto il certificato medico, le 
famiglie sono comunque tenute a presentare alla scuola un’autocertificazione scritta dove 
dichiarino che i propri figli non abbiano “soggiornato in zone sottoposte a quarantena e non 
abbiano avuto contatti con casi sospetti o confermati di malattie infettive” 
          

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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