
                                                                                                            
Ai DOCENTI 

Agli STUDENTI 
          p.c. GENITORI 

                                                                                                                    sito web d’Istituto 

 
 

Circolare DOCENTI n. 315 
Comunicazione STUDENTI n. 293 

 

OGGETTO: Indicazioni assenze scolastiche superiori ai cinque giorni  
 
Facendo seguito alla Circolare dirigenziale n. 308 del 24.02.2020, si rende noto che, in 
ottemperanza al DPCM 5967 del 25/02/2020, art. 1, c.1 (lettera c), i docenti hanno l’obbligo, già 
contemplato nel nostro Regolamento di Istituto, di ammettere in classe gli studenti assenti per 
malattia per un periodo superiore a cinque giorni consecutivi, solo a seguito della presentazione 
di un certificato medico di riammissione che attesti l’assenza di patologie infettive.  

 
Si precisa altresì che gli studenti che si sono assentati per un periodo superiore a 5 giorni per 
motivi personali o familiari, dovranno allegare alla giustificazione sul libretto una dichiarazione dei 
genitori in cui viene specificato che le assenze sono dovute esclusivamente a motivi personali o 
familiari e si facciano garanti delle buoni condizioni di salute dello studente. 

 
Nel caso specifico in cui, durante i giorni di assenza, gli studenti avessero soggiornato in aree a 
rischio epidemiologico, sarà necessario esibire per la riammissione a scuola, oltre alla 
giustificazione sul libretto, un’attestazione del medico curante che garantisca che lo studente non 
accusa al momento alcun sintomo di patologia infettiva, oppure la dichiarazione dei genitori di 
avere assolto a tutti gli obblighi di comunicazione alle ASL di competenza, come previsto 
dall’ordinanza regionale n. 1 del 27/02/2020. 

 
Nel caso in cui lo studente si presentasse a scuola sprovvisto della suddetta documentazione, 
non sarà ammesso in classe e dovrà attendere in uno dei laboratori dell’Istituto vigilato da 
personale scolastico fino all’intervento dei genitori, potrà essere riammesso anche nella stessa 
mattinata purchè venga adeguatamente giustificato. 
 

 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 

“corrispondenza scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu. 
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