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Circ. N° 132 

 

A tutto il personale 
Alle famiglie degli alunni 

Al sito web    
  

Oggetto: emergenza epidemiologica da COVID-19 – assenze per malattia da 5 giorni  
 

 
In ottemperanza alle recenti disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal 
Ministro dell’Istruzione, si sottolinea che   
“fino al prossimo 15 marzo, per le assenze per malattia superiori a cinque giorni, serve il 
certificato medico per poter rientrare a scuola. La disposizione è valida per tutti, alunni e 
personale scolastico”. 
 
Nel caso del personale docente ed ATA il certificato dovrà essere presentato all’ufficio di segreteria 
prima di riprendere servizio.  
 
Nel caso degli alunni il certificato dovrà essere consegnato dallo studente al docente in servizio in 
classe alla prima ora che avrà cura di darlo al docente coordinatore di classe per la custodia.  
Il docente in servizio alla prima ora dovrà verificare se in quella giornata rientrano alunni assenti da 
5 gg e, in caso di assenza del certificato, informare la famiglia che dovrà recarsi a scuola per 
prelevare il proprio figlio e riaccompagnarlo a scuola solo se in possesso di certificato.  
Nel caso in cui la prima ora fosse svolta da un supplente, tale docente dovrà attivarsi per acquisire 
le informazioni utili all’eventuale rientro di alunni assenti da 5 gg.  
 
Nel conteggio dovranno essere considerati anche il sabato e la domenica. 
 
I docenti coordinatori avranno cura di informare i genitori tramite avviso sul diario.   
 
Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di queste indicazioni.  
 

                                                                      Il Dirigente Scolastico  

                Francesca Attimonelli 
Il documento è firmato digitalmente ai  sensi  del 

c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 
Responsabile del procedimento 

 A.A.  Lucia Di Pietro 

 
 

 

 

http://www.scuolavaccina.edu.it/
http://www.quirinale.it/simboli/emblema/emblema-aa.




 
 

 

Classe Firma docente Classe Firma docente 

1^ A  1^ F  

2^ A  2^ F  

3^ A  3^ F  

1^ B  1^ G  

2^ B  2^ G  

3^ B  3^ G  

1^ C  1^ H  

2^ C  2^ H  

3^ C  3^ H  

1^ D  1^ I  

2^ D  2^ I  

3^ D  3^ I  

1^ E  1^ L  

2^ E  2^L  

3^ E  3^L  
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