
 

  

Cassino,02/03/2020 

 

A tutto il Personale 

Agli Atti 

OGGETTO: Riammissione a scuola. DPCM 01/03/2020 

 

 In seguito al DPCM del  1 marzo 2020 contenente “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. (20A01381)  pubblicato sulla GU n.52 del 1-3-2020 

 che SOSTITUISCE il DPCM del 25/02/2020, all’art. 4  lettera C si fa presente che: 

 

“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, 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”. 

Da una ricerca da me effettuata il decreto ministeriale 15 novembre 1990 fa riferimento alle 

seguenti malattie infettive: 

CLASSE PRIMA: Malattie per le quali si richiede segnalazione immediata o perché soggette al 

Regolamento sanitario internazionale o perché rivestono particolare interesse: 1) colera; 2) febbre 

gialla; 3) febbre ricorrente epidemica; 4) febbri emorragiche virali (febbre di Lassa, Marburg, 

Ebola); 5) peste; 6) poliomielite; 7) tifo esantematico; 8) botulismo; 9) difterite; 10) influenza con 

isolamento virale; 11) rabbia; 12) tetano; 13) trichinosi. 

Avendo equiparato il CORONAVIRUS a tali malattie, il certificato medico di riammissione va 

rilasciato SOLO per tali patologie. 

Quindi, se ne deduce che, alla data odierna, salvo nuove disposizioni ministeriali: 

- Gli alunni potranno essere riammessi in classe senza obbligo di esibire alcun certificato medico, 

anche per lunghi periodi di assenza. (come prevede la Regione Lazio-Legge Regionale n.7/2018.) 

- In caso di malattie Infettive di cui al decreto ministeriale 15 novembre 1990, per cui il medico è 

obbligato alla segnalazione all’autorità sanitaria competente, sarà la scrivente  a comunicare alla 

scuola interessata la procedura da seguire. 

-in caso di assenze non per malattia i genitori autocertificheranno il motivo dell’assenza, onde 

evitare inutili allarmismi.                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Vincenza Simeone 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.L.gs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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