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Circolare n. 160 

Mareno di Piave, 12 marzo 2020  
 

Ai genitori degli alunni 
Ai docenti 

 
 

 

OGGETTO: certificato di riammissione degli alunni dopo 5 giorni di assenza  
 

 
Si trasmette, per opportuna conoscenza, quanto comunicato dalla 

Federazione Italiana Medici Pediatri - Regione Veneto, per il tramite 
dell’USR Veneto. 

 
“In merito al ripristino fino al 15 marzo della certificazione di riammissione a 

scuola per assenza dell’alunno superiore ai 5 giorni, si rende noto a codesta 
Amministrazione che, diversamente da quanto stabilito dal DPCM 25 febbraio 

2020, al fine di ridurre drasticamente l’accesso ingiustificato negli studi dei 
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e limitare in tal modo 

il rischio di contatto e possibile contagio, il DPCM 01/03/2020 Art. 4 
comma 1 lettera c prevede:  

 

c) la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 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 
(http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1357_allegato.pdf) 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;  

 
I Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera scelta della Regione Veneto 

rilasceranno quindi la certificazione esclusivamente per le assenze dovute a 
malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria di durata superiore a 

cinque giorni, antecedenti il periodo di chiusura delle scuole, e 
comunque emesso successivamente alla notifica all’ULSS della malattia 

infettiva.  
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Si ricorda che per assenze degli studenti, determinate nel periodo di chiusura 

obbligatoria, non sussiste la necessità di documenti giustificativi.” 

 

Cordiali saluti. 

 

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Prof.ssa Maria Zamai  
          firmato digitalmente 

 


