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        Cortona, 26 febbraio 2020 
 
       Docenti e Personale ATA  
       Istituto Comprensivo Cortona 1 
 
                                                                                  Ai  Genitori 
 
Oggetto: DPCM 25 febbraio 2020 - disposizioni attuative del D.L.2020/6 pubblicato in G.U.  

               n.47 del 25.02.2020-sospensione viaggi di istruzione e assenze oltre cinque giorni. 

 

 

 Con riferimento all’ oggetto si comunica quanto segue. 

1) Il DPCM 25 febbraio 2020 ha disposto la sospensione dei viaggi di istruzione, delle 

iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque 

denominate, programmate fino al 15 marzo 2020. Pertanto, fino a quella data, e salve 

diverse e ulteriori indicazioni ministeriali, l’IC Cortona 1 svolgerà regolarmente le lezioni e 

le attività curriculari ordinarie. 

2) Il DPCM 25 febbraio 2020 prevede, norma già in vigore per la Regione Toscana, la 

riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata 

superiore a cinque giorni mediante presentazione del certificato medico. 

Al riguardo si chiarisce quanto segue: 

a) Il certificato medico è necessario per le assenze per malattia superiore a 5 giorni 

consecutivi (compresi i festivi). Ciò significa che se lo studente rientra a scuola il 6° 

giorno, il certificato non è necessario, mentre diventa necessario dal 7° giorno in poi. 

b) Se l’assenza è programmata e comunicata preventivamente per iscritto alla scuola, 

(ad es. per comprovati e validi motivi familiari) al rientro non sarà necessario 

produrre il certificato medico anche se l’assenza è superiore a 5 giorni. 

c) Nel caso in cui l’assenza superiore a 5 giorni non sia stata preventivamente comunicata 

alla scuola, al rientro è doveroso produrre un certificato medico che attesti che lo 

studente non ha malattie contagiose e diffusive in atto.  

 

Alla presente comunicazione è allegato il modello di autocertificazione utilizzabile da parte dei 

genitori. 

I docenti sono invitati a dare diffusione e attuazione rigorosa alla presente circolare organizzativa.  

 
                     Il Dirigente Scolastico 

                          f.to  Alfonso Noto 

                                                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                                                   sensi dell’art. 3, comma 2 del D. lgs. n. 39/1993) 

Protocollo 0001118/2020 del 26/02/2020


