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COMUNICAZIONE N. 169 
 

Ai genitori degli alunni  
Agli alunni  
Ai docenti  

 
Tutte le sedi 

 
OGGETTO: Certificato medico per rientro a scuola 
 

Con riferimento al Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, 

all’articolo 1. Comma 1 lettera c), secondo il quale “la riammissione nelle scuole di ogni 

ordine e grado per assenze dovute a malattia 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”, si forniscono le seguenti indicazioni: 

 Non è necessario alcun certificato medico per “giustificare” il periodo di 

assenza dovuto alla sospensione delle attività didattiche. 

 E’ necessario il certificato medico se l’assenza da scuola è dovuta ad una 

malattia di durata superiore a cinque giorni: in questo caso, fino al 15 marzo, 

la riammissione a scuola dovrà avvenire, appunto, dietro presentazione del 

certificato medico, in deroga alle disposizioni vigenti nelle Marche, dove la 

certificazione di riammissione scolastica è stata abolita. 

 E’ necessario il certificato medico solo per le malattie intercorse dalla 

data di entrata in vigore del DPCM, cioè dal 25 febbraio 2020, per più di 

cinque giorni. 

Nel caso di malattia iniziata nel periodo precedente il 25 febbraio, per il rientro a 

scuola continuano a valere le regole regionali precedenti, per le quali non è 

richiesta la certificazione medica. 

 La disposizione è valida per tutti, alunni e personale scolastico. 

 Il certificato medico è stato introdotto transitoriamente – solo fino al 15 

marzo p.v., si ribadisce – al solo fine di attestare che chi sia stato malato possa 

rientrare nella comunità scolastica, senza comportare rischi per quest’ultima. Si 

tratta dunque di una prescrizione transitoria precauzionale. 

 
 Civitanova Marche, lì 02/03/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof. Claudio Bernacchia 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


