
 
 
 
 
 
 

 

      

 

 

  

 

CIRCOLARE N. 22 
                                                                                                                                      

Agli Studenti 

Ai  Genitori 

Ai  Docenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 
 

 

Oggetto: Disposizioni per la riammissione degli alunni a scuola dopo assenza prolungata 

 

In riferimento all’oggetto si  forniscono le seguenti informazioni: 

 

1. Il   DPCM 01/03/2020,  modificando il DPCM 25/02/2020, dispone “la riammissione nei servizi 

educativi per l'infanzia di cui all' artico l 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e nelle scuole di 

ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del 

decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, di 

durata superiore a cinque giorni, avviene, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga 

alle disposizioni vigenti”.  

 

2. Per  tutte le altre assenze per malattia resta valido il Dispositivo della regione Puglia che stabilisce 

l’obbligo di  certificazione medica per assenza scolastica di durata pari o superiore a giorni 5 (Articolo 

42, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518),  

 Pertanto: 

1.  Gli alunni che siano rimasti assenti per un periodo ininterrotto pari o superiore a cinque giorni 

 (ivi compresi i giorni festivi o di interruzione delle attività all'interno del periodo considerato) 

 sono riammessi alla frequenza delle attività dietro presentazione di certificato di riammissione 

 del medico curante 

2. Gli alunni assenti per altri motivi devono presentare autocertificazione dei genitori attestante la 

motivazione, utilizzando il modello allegato reperibile sul sito nella sezione modulistica. 

 

Diversamente, gli alunni non possono essere riammessi in classe  

Manduria 4 ottobre 2020 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLATICO 
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