
 
 

 
 
 

 
OTTAVIANO, IL 03-03-2020 
PROT. N. 1162 

A TUTTA LA COMUNITA’ EDUCANTE 
AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 
AL SITO WEB ON LINE DELL’I.C. MIMMO BENEVENTANO  

 
OGGETTO: Ulteriori   misure  urgenti  in materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19” CHIARIMENTI 
 
VISTA LA CIRCOLARE A DOPPIA FIRMA DG POSTIGLIONE N. 7 E DEL D.G. DELL’USR CAMPANIA DEL DPCM ministri 25 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 
Considerata la circolare di questa ISA del 1-03-2020 PROT. 1049; 
 VISTO  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2020: “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) 
In estratto al link: http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-1-marzo-2020/14210 
pubblicato   (GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020 ) 
testo integrale ed allegati al link :https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/01/20A01381/sg 
in cui si legge all’art. 4, lettera 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, 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;  
 CHE INTEGRA E MODIFICA I PRECEDENTI SI COMUNICA CHE   
“ I certificati di malattia degli alunni assenti per piu’ di 5 giorni devono essere esibiti solo per malattia infettiva 
soggetta a notifica (Decreto Ministeriale 15 dicembre 1990,Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive, Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 

1991, n. 6.)”  
Ad ogni buon conto, in attesa di ulteriori chiarimenti, stante l’emergenza e la necessità di contenere in ogni caso la  
diffusione di patologie contagiose, soprattutto nella fascia di età della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, al 
fine di evitare e monitorare il fenomeno della dispersione scolastica e di scongiurare l’invalidazione della frequenza 
alle lezioni e durante l’anno scolastico, valevole per l’ammissione alla classe successiva per gli alunni della scuola 
secondaria, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento dell’I C Mimmo Beneventano 
Le famiglie di alunni che si siano assentati per più di 5 giorni, per motivi di salute(1) o familiari (2)dovranno 
premurarsi di darne  comunicazione: 
nel caso (1) mediante certificazione medica che attesti la guarigione clinica e possibilità di riammissione a scuola 
nel caso (2) mediante autocertificazione con firma di entrambi i genitori. 
Certi di operare per la massima tutela del diritto alla salute ed allo studio dei nostri giovani si confida nella 
cooperazione e condivisione consueta. 
La DS 
ANNA FORNARO 
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