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Circolare n. 382 ALU/ATA/DOC

Ancona, 29/02/2020

Agli studenti e alle rispettive famiglie
Al personale docente
Ai collaboratori del D.S.
Al personale ATA
Al DSGA
Sede di Ancona - Chiaravalle
OGGETTO: certificato medico e riammissione a scuola
In riferimento all’oggetto si precisa quanto segue:
- l'assenza per malattia va considerata limitatamente ai giorni di frequenza
scolastica ovvero da lunedì a venerdì, escludendo dal conteggio sabato e festivi, se nella
stessa settimana;
-

la riammissione a scuola per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque
giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato
medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti, come disposto dal DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2020, nello specifico all'art.1 punto
c;

-

nel caso in cui, precedentemente alla sospensione delle attività didattiche, ovvero prima
del 26 febbraio 2020, l’alunno fosse già stato assente, il certificato è obbligatorio solo in
caso di malattia;

-

per le assenze per le quali NON è previsto il certificato medico, le famiglie sono tenute a
produrre in forma scritta un'autocertificazione, secondo il modello allegato e a giustificare
sul registro elettronico. Il coordinatore di classe raccoglie le autocertificazioni e le consegna
al vicario.

Le famiglie, per ogni dubbio relativo allo stato di malattia del proprio figlio, possono contattare il
medico di famiglia o il Numero Unico Emergenza 112.
Il medico di famiglia, in caso di necessità del certificato medico per la riammissione a scuola può
valutare tramite triage telefonico del paziente come previsto per l'112, se si rende necessaria o
meno la visita in studio o domiciliare ed eventualmente trasmettere in via telematica il certificato
alla famiglia.
IL DIRIGENTE
Prof.ssa Laura Castellana
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema
automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39
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Autodichiarazione per assenza degli alunni precedente e continuativo al periodo di sospensione
previsto da Ordinanza n. 1 del 25/02/2020 Regione Marche
La/Il

sottoscritta/o________________________________________

dell’alunna/o___________________________,

frequentante

la

genitore/tutore
classe________

sezione__________ della Scuola_______________________________________
Dichiara
che la/il propria/o figlia/o nel/i giorno/i precedente/i e continuativo/i all’entrata in vigore
dell’Ordinanza n. 1 del 25/02/2020 della Regione Marche di sospensione dei servizi delle scuole di
ogni ordine e grado è stata/o assente per:

□ motivi famigliari
□ altro.
Consapevole delle conseguenze penali previste per dichiarazioni mendaci, richiamate dagli
articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e dall’art.
495 del Codice Penale, nonché della responsabilità collettiva di ridurre al massimo i rischi di
contagio sul territorio, come richiamato dal DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 23 febbraio 2020 art. 2 e Allegato 1, DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 25 febbraio 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19
Dichiara
che l’alunna/o ___________________________________ e il nucleo famigliare non hanno
soggiornato nelle zone endemiche, né sono entrati in contatto con soggetti di conclamato
contagio e/o soggetti in isolamento fiduciario.
Ancona, ________________

Firma

_________________________________________
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