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Vimercate, 28 Febbraio 2020
Alle Docenti e ai Docenti
Allo Staff di Presidenza
Al personale ATA
Alle famiglie
Alle studentesse e agli studenti
Al DSGA
Al Sito web dell’IstitutoComunicazioni
Circolari
CIRCOLARE n. 350/2019-20
Oggetto: Coronavirs, disposizioni della Dirigente Scolastica in merito all’ammissione a scuola e
riammissione alle lezioni in caso di assenze di durata superiore a 5 giorni
Visto il DPCM 25/02/2020, con effetto immediato, articolo 1 comma 1 lettera c) che prescrive:
“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”
DISPONE CHE
1) Tutte le assenze superiori a 5 giorni possono essere giustificate esclusivamente dalla Dirigente
scolastica o Sua delegata;
2) Non è data facoltà alle docenti e ai docenti di giustificare nessun tipo di assenza di durata superiore a
cinque giorni;
3) Le famiglie degli studenti e delle studentesse la cui assenza è superiore a cinque giorni devono in ogni
caso darne comunicazione telefonica alla Dirigente Scolastica o a Sua delegata;
4) La riammissione nell’Istituto, per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni, avviene
esclusivamente dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
5) Gli studenti e le studentesse, che non presenteranno idonea certificazione medica, non saranno ammessi
all’Istituto e verranno rimandati a casa, senza poter sostare a scuola. In questo caso l’Istituto è sollevato
da ogni responsabilità.

La Dirigente Scolastica
Elena Centemero
Ai sensi del Dlgs. 39/93
Art. 3 comma 2
Firma autografa
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