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Prot. 1714 /VIII.2

Afragola,03/03/2020
Ai Docenti del I° CD Marconi di Afragola
Ai Genitori
Al Sito web

Circolare N°86
OGGETTO: Chiarimenti riammissione a scuola con certificato medico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.M n.6 08/01/91 in cui si chiedeva la presentazione del Certificato Medico per la riammissione a
scuola dopo cinque giorni di assenza
Visto il decreto legislativo n.65 del 13/03/2017, in cui le assenze dovute a malattia infettiva con notifica
obbligatoria
Visto il DPR 403/98 in cui le assenze non dovute a malattia possono essere certificate dai genitori con
autodichiarazione
Vista la circolare del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e di gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 in cui il certificato medico deve essere presentato solo in caso di assenza
superiore al periodo di cinque giorni derivante da malattia infettiva debitamente segnalata al SIMI
Vista la classificazione SIMI di malattie infettive da segnalare in modo obbligatorio
entro 12 h :
Colera, botulismo, febbre gialla, febbre ricorrente epidemica, influenza con isolamento virale, febbri
emorragiche virali, febbre di Lassa, Marburg, Ebola, rabbia, peste, tetano, poliomielite, trichinosi, tifo
esantematico, difterite.

Entro le 24 h:
Dermatofitosi (tigna), infezioni, tossinfezioni ed infestazioni di origine alimentare, pediculosi, scabbia
Entro le 48 h:
AIDS, lebbra, malaria, micobatteriosi non tubercolare, tubercolosi
Blenorragia, brucellosi, diarree infettive non da salmonella, epatite virale A, B, NANB, epatite virale
non specificata, febbre tifoide, legionellosi, leishmaniosi cutanea, leishmaniosi viscerale, leptospirosi,
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listeriosi, meningite ed encefalite acuta virale, meningite meningococcica, morbillo, parotite, pertosse,
rickettsiosi diversa da tifo esantematico, rosolia, salmonellosi non tifoidee, scarlattina, sifilide,
tularemia, varicella
COMUNICA
che i certificati medici devono essere richiesti solo in caso di malattie infettive secondo classificazione SIMI
e quindi in seguito a debita denuncia delle famiglie
Diversamente per tutte le assenze di durata superiore a cinque giorni l'alunno verrà ammesso in classe in
seguito a autocertificazione prodotta dal genitore secondo modulo predisposto dalla scuola.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Immacolata Davide
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