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Circ. 175/bis      Diano Marina, 28/02/2020 

 

         A tutte le famiglie degli alunni 

         Al primo collaboratore Carelli 

         Al secondo collaboratore Raineri 

      Al Referente per la scuola dell’infanzia Santoro Lucia 

         Ai Fiduciari di Plesso 

 Al Sito Istituzionale 

 

OGGETTO: ULTERIORI precisazioni su certificazione medica a seguito di assenze per 
malattia degli alunni. 
 
A seguito comunicato del 28/02, ore 15:45 della Regione Liguria, rinvenibile sul profilo fb della Regione  

nonchè in allegato, preciso, ad ulteriore specificazione della circ. n. 175 di questa mattina, che: 

 

"Il certificato medico NON è necessario se l’assenza è riferibile al solo periodo di chiusura della scuola 

prevista da ordinanza, anche per periodi superiori a 5 giorni. 

Nel caso in cui, precedentemente alla chiusura della scuola per ordinanza, l’alunno fosse già stato assente, il 

certificato medico è obbligatorio solo se la famiglia non aveva già comunicato l’assenza per motivi 

differenti da malattia (ad esempio, settimana bianca, vaccinazione, motivi familiari, visite programmate 

ecc.). 

Per le assenze per le quali NON è previsto il certificato medico, le famiglie sono tenute a produrre in 

forma scritta un’autocertificazione che riporti di “Non aver soggiornato in zone endemiche e non aver 

avuto contatti con casi sospetti o confermati” 

 

Ricordo ancora che, fino al 15 marzo, trascorsi 6 o più gg di assenza per malattia dovrà essere prodotto 

certificato medico. 

Ricordo inoltre che le assenze per motivi familiari devono sempre essere comunicate anticipatamente ai 

docenti, al fine di non incorrere nella casistica nell’assenza per malattia. (Buona norma già indicata ad inizio 

anno). 

 

Pertanto le famiglie degli alunni che erano assenti prima della sospensione delle attività didattiche, al rientro 

a scuola lunedì 02/03 (o in altra data, se e quando verrà stabilito) dovranno consegnare obbligatoriamente: 

-  Certificato medico           

OPPURE 

-  Autocertificazione scritta come sopra con presa di responsabilità. 

 

Altro, in questo momento non posso aggiungere. 

Avrete tutti notizie sul rientro a scuola appena saranno in mio possesso.  

 

Ringrazio per la collaborazione 

Cordiali saluti 

         La Dirigente scolastica 

         Brosini Patrizia 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 


