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CIRC. DOCENTI N° 258 

CIRC. ALUNNI N° _ 183 

CIRC. A.T.A. N° 86 

           
 A Tutti gli studenti e rispettive famiglie 

Scuole Secondarie di I  e II Grado 

 

 A Tutti i Docenti  

Scuole Secondarie di I  e II Grado 

 

 A Tutto il Personale A.T.A.  

 

DELL’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO  

 AMELIA 

 
       e p.c.    Alla Prof.ssa Cinzia Bonomo - sede ITE/ITT Amelia 

Alla Prof.ssa Barbara Castellani  - sede ITE Narni 

         Al Prof. Andrea Proietti – sede S.S.1° Amelia 

                

Oggetto:  Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione emergenza epidemiologica da covid-19  

 D.P.C.M. del 01/03/2020  

 

 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020, contenente ulteriori disposizioni attuative 

del D.L. n. 6 del 23.2.2020 e del D.P.C.M. del 25/02/2020,  ha precisato, all’art. 4 l. c) che solo per assenze 

dovute a malattia infettiva, soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del D.M. 15/12/1990, di durata superiore 

a cinque giorni  è richiesta la presentazione di certificato medico per la la riammissione in classe. 

Per assenze superiori a cinque giorni causate da motivi diversi il genitore  o lo studente maggiorenne dovrà 

compilare il modulo allegato alla presente che dovrà essere consegnato dallo studente al docente che lo 

riammetterà in classe. 

A tale proposito si invitano i docenti della prima ora di lezione ad annotare l’avvenuta presentazione 

dell’eventuale certificato medico e/o dell’autocertificazione del genitore/studente con le seguenti modalità: 

 Selezionare lo studente interessato, giustificare con le solite modalità l’assenza, nelle “note del DS” 

indicare l’avvenuta presentazione del certificato medico o dell’autocertificazione del genitore. 

 Consegnare alla segreteria didattica il documento suddetto per gli atti di competenza. 

 

I docenti di classe devono far annotare agli studenti minorenni il contenuto della presente e controllarne la 

firma per presa visione dei genitori il giorno successivo. 

La presente circolare viene pubblicata anche sul sito della scuola e sul Registro Elettronico 
Si allegano le fonti normative. 

                  

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Graziella Cacafave) 
Firma autografa sostitutita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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