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Ai sigg.ri Docenti 

Al personale A.T.A. 

Al sig. Direttore SS.GG.AA. 

All’albo dell’Istituto 

E, per conoscenza 

Al sig. Presidente del Consiglio d’Istituto 

Al sig. Sindaco della Città di Capua 

All’Ufficio Scolastico Regionale della Campania 

 

 

OGGETTO :Riammissione a scuola di alunni e personale. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il D.L. n. 6 del 23-02-2020 art. 1 comma 1 lettera c; 

VISTO Il D.P.C.M. del 01-03-2020; 

VISTA La direttiva emanata dall’Ufficio Scolastico Regionale della Campania con nota del 

28-02-2020 prot. 4338; 

VISTA La nota congiunta n 7 emanata in data 29-02-2020 dall’Ufficio Scolastico Regionale 

della Campania e dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e 

Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale presso la Regione Campania, 

recante chiarimenti in merito alla riammissione a scuola di studenti e personale tutto. 

 

DISPONE 

 

1. In via generale 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 attestante l’avvenuta guarigione e l’assenza di qualsivoglia 

condizione interdittiva in merito. 

2. Nel periodo di malattia si intendono calcolati agli effetti di cui al precdente punto 1) anche i 

giorni festivi (sabato e domenica) se compresi nel predetto periodo di assenza. 

3. Non è richiesta alcuna certificazione medico di cui al precedente punto 1) per i giorni di 

assenza conseguenti la chiusura della scuola disposta con ordinanze contingibili delle autorità 

competenti (ad esempio, chiusura per Carnevale o per interventi di sanificazione). 

4. Gli alunni assenti per un periodo superiore a cinque giorni, antecedente il periodo di 

sospensione delle lezioni per il Carnevale, precisamente da venerdì 14 febbraio compreso, 

potranno essere riammesi in classe solo previo deposito della certificazione di cui al precedente 

punto 1). 

5. Per gli alunni assenti dalle lezioni per motivi di famiglia, esclusa ogni circostanza di malattia, 

nei giorni 20 febbraio 2020 (giovedì grasso) e 26 febbraio 2020 (mercoledì delle Ceneri) i 
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genitori sono tenuti a produrre la prescritta giustificazione dell’assenza. Tanto vale per gli 

alunni di ogni ordine e grado, compresa la scuola dell’infanzia e la scuola primaria. 

Ovviamente la fattipecie indicata in questo punto (assenza per motivi di famiglia) ha carattere 

generale permanente e pertanto la relativa giustificazione dovrà essere comunque prodotta a 

cura dei genitori. 

6. Quanto previsto dalla presente disposizione si applica integralmente e alle medesime 

condizioni al personale docente e A.T.A. comunque in servizio. 

7. La presente disposizione integra a ogni effetto ogni analoga e precedente comunicazione già 

rimessa ai destinatari in indirizzo e comunque inserita nel sito web dell’Istituto. 

 

È appena il caso di richiamare l’attenzione di tutti sulla inderogabile esigenza di attenersi con il 

massimo scrupolo alle presenti istruzioni per la massima tutela della pubblica salute che di sicuro 

tutti abbiamo a cuore. Si ringrazia per la collaborazione e si inviano distinti saluti 

 

Capua, 04-03-2020 

 

               f.to 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Patrizia Comune  

 
Firma autografa omessa ai sensi       
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


