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OGGETTO: Indicazioni per la presencazione del certicaco medico per il riencro a scuola in emergenza 

coronavirus.

In riferimento alle misure messe in ato per l’emergenza Coronavirus, si forniscono indicazioni valide per

tuta la popolazione scolasica (alunni e personale scolasico) per la riammissione a scuola in seguito a periodi di

assenza per malata superiori ai cinque giorni compresi cra il 25 febbraio e il 15 marzo 2020, così come disposto

dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, all'aricolo 1, comma 1, letera c) e

ribadito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 art. 4 letera c, quale obbligo valido

su tuto il territorio nazionale ino al 15 Marzo 2020.

In paricolare si evidenzia che:

E’ FATTO OBBLIGO di presentare un ceriicato medico per i periodi di malata superiori ai cinque giorni

nel periodo tra il 25 febbraio e il 15 marzo 2020.

La riammissione a scuola dovrà avvenire, quale misura precauzionale e transitoria, dietro presentazione

del ceriicato medico.

Eventuali giorni fesivi o di sospensione delle atvità didatche devono essere computai solo se faceni

parte del periodo di assenza (es. la domenica va computata solo se l’assenza è iniziata il sabato e si è prolungata

nei giorni della setmana successiva)

              ASSENZE per moivi diversi: qualora l’assenza sia dovuta a cause diverse dalla malata (es. moivi familiari,

viaggi privai ecc.), le famiglie devono presentare preventvamence apposita dichiarazione in merito.

Coloro i quali si recano in zone sotoposte a paricolari restrizioni sanitarie o siano entrai in contato con

eventuali sogget a rischio sono invitai ad atenersi scrupolosamente alle disposizioni previste dai DPCM di cui

sopra.

 In paricolare si ricorda la necessità di telefonare tempesivamente al n  1500 o al n  verde regionale 800 76 76 76.
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Si raccomanda un controllo costante dei comunicai e delle informazioni di caratere sanitario

diffuse  dalla  Regione  Calabria  e  dal  competente  Ministero  della  Salute,  oltre  alle  comunicazioni

pubblicate  ed  aggiornate  nel  sito  WEB  dell’isituzione  scolasica  nella  speciica  sezione  “Speciale

Coronavirus”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
M. Crisina Rippa

Documento irmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normaiva connessa 
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