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Oggetto : richiesta certificato medico di riammissione per assenze pari o superiori  a  cinque giorni: misure di   

                  contenimento e prevenzione diffusione  Covid 19 

Misura prevista ad oggi fino al 15 marzo 

                 In ottemperanza a quanto previsto normativamente, è fatto obbligo di certificato medico  di riammissione per 

assenze  per malattia pari o superiori a cinque giorni. Le SSLL sono vivamente pregate di procedere in tal senso ,previsto 

come obbligo di legge su tutto il territorio nazionale. 

                Per quanto riguarda il personale è fatto obbligo, il giorno prima del rientro in servizio,  di inviare sulla posta 

elettronica della scuola il certificato di riammissione. 

               Gli alunni che rientrano da un periodo di malattia per assenze pari o superiori  a  cinque giorni  al rientro prima 

di andare in classe sono tenuti a consegnare in segreteria il certificato di riammissione. 

               I docenti coordinatori di classe, in considerazione che nel nostro Istituto questa misura è già applicativa, 

devono innalzare la soglia di attenzione e segnalare all’Ufficio alunni la criticità per i provvedimenti di conseguenza. 

              Se l’ assenza prolungata è dovuta a motivi personali o familiari per la riammissione è necessaria una 

autocertificazione dei genitori. 

             Coloro che dovessero essere  sprovvisti di certificato di riammissione non potranno essere ammessi in classe o 

in servizio. 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Ezilda PEPE 

                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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