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              Circ. n. 209 

Ai Docenti dell’Istituto 
Agli Allievi 
Alle Famiglie 

  

Oggetto: riammissione in classe dopo la sospensione per contenimento contagio - NUOVE 
PRESCRIZIONI 

Con riferimento al recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dove si stabilisce “l'obbligo, 
fino al 15 marzo, della presentazione del certificato medico per la riammissione nelle scuole di ogni 
ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva”  come confermato al punto 6 dell'ordinanza n. 
2-2020 della Regione Liguria e con riferimento alla Comunicazione ALISA del 28 febbraio 2020 Prot. 
N.5033, si forniscono le seguenti indicazioni: 

AMMISSIONE IN CLASSE ALLA RIPRESA DELLE LEZIONI 

ALLIEVI ASSENTI PRIMA DELLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE  

(quindi che erano assenti anche o soltanto il giorno 21/02/2020) 

Si precisa che non sarà sufficiente la giustificazione dell'assenza sul registro elettronico 

Pertanto: 

(1) SE LA MOTIVAZIONE DELL’ASSENZA È PER MALATTIA INFETTIVA 

verranno ammessi in classe SOLO se sono in grado di presentare il certificato medico obbligatorio 

(2) SE LA MOTIVAZIONE DELL’ASSENZA NON È PER MALATTIA INFETTIVA 

verranno ammessi in classe SOLO se l’allievo/a esibisce in forma scritta apposita autocertificazione 
della famiglia (come da modello allegato) che riporti la dichiarazione che “l’assenza dell’allievo/a era 
dovuta a motivi differenti da malattia infettiva” e di “non aver soggiornato in zone endemiche e non 
aver avuto contatti con casi sospetti o confermati”  

Chi si presenterà a scuola sprovvisto della documentazione richiesta per ognuno dei due casi sopra 
specificati (certificato medico o dichiarazione), non sarà ammesso in classe e le famiglie saranno 
contattate per venire a prelevare l’allievo/a 
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 ALLIEVI ASSENTI NEL GIORNO DI RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE   

Nei giorni successivi, per l’ammissione in classe nel primo giorno di effettivo rientro dell’allievo/a si 
applicano le stesse procedure di cui sopra e non sarà più sufficiente la giustificazione sul registro 
elettronico. 

  

Eventuali nuove prescrizioni e/o indicazioni assunte in conformità ai provvedimenti governativi e 
regionali saranno comunicate sempre attraverso questa modalità. 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  (Dott.ssa Antonella COSTANZA) 

 Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 
 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata. 

 


