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AVVISO del 28/02/2020 

• A tutti gli studenti e alle loro famiglie 

• A tutti i docenti 

• All’ALBO 

Oggetto: riammissione alle lezioni dopo la sospensione per il contenimento del contagio – 

certificato medico e/o dichiarazione delle famiglie 

 

 

Si fa presente che, in base alle disposizioni del DPCM del 25 febbraio 2020, art. 1 lettera c, 

“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”. 

 

Con il presente avviso si intende fornire indicazioni operative alle famiglie e al personale della 

scuola, pertanto: 

 

a) Per essere riammessi alla frequenza scolastica dovranno esibire il CERTIFICATO 

MEDICO soltanto gli studenti rientranti nelle seguenti casistiche: 

o Gli studenti che risultavano già assenti prima della sospensione delle attività 

didattiche (quindi che risultavano assenti almeno il giorno venerdì 21 febbraio 2020) 

e che risulteranno assenti anche a partire dal primo giorno di ripresa delle lezioni;  

o Gli studenti presenti il giorno venerdì 21 febbraio 2020 e assenti anche solo il primo 

giorno di ripresa delle lezioni 

o Gli studenti che risulteranno presenti a partire dal primo giorno di ripresa delle lezioni 

e che risultavano assenti prima della sospensione delle attività didattiche (quindi che 

risultavano assenti almeno il giorno venerdì 21 febbraio 2020) e NON AVEVANO 

PREVENTIVAMENTE AVVISATO LA SCUOLA DELL’ASSENZA PER MOTIVI FAMILIARI. 

 

 

b) Per essere riammessi alla frequenza scolastica dovranno esibire APPOSITA 

AUTOCERTIFICAZIONE (il cui modello è allegato al presente avviso) gli studenti 

che risulteranno presenti a partire dal primo giorno di ripresa delle lezioni e che risultavano 

assenti prima della sospensione delle attività didattiche (quindi che risultavano assenti 

almeno il giorno venerdì 21 febbraio 2020) ed AVEVANO PREVENTIVAMENTE AVVISATO LA 

SCUOLA DELL’ASSENZA PER MOTIVI FAMILIARI. 

 

Il Dirigente 
Prof. Alessandro Gozzi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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AUTOCERTIFICAZIONE 
 
 

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei 

benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt, 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 

responsabilità il sottoscritto______________________________________  

 

 Genitore dello/della studente/studentessa _____________________________________  
 

 Studente/studentessa maggiorenne 
 
 
della classe ___________ 
 

• Dichiara che è stato/stata assente dal ___________ al 21 febbraio 2020 per motivi familiari. 

 

• Dichiara di aver preventivamente informato la scuola dell’assenza per motivi familiari 

tramite ___________________________________________________________________ 

 

• Dichiara inoltre che lo studente/la studentessa non ha soggiornato in zone endemiche e non 

ha avuto contatti con casi sospetti o confermati di COVID19. 

 
 
 

Savona, ____/____/________ 
 
 

Firma 
 

______________________________ 
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