Protocollo 0001128/2020 del 28/02/2020

REPUBBLICA ITALIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2°
Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria 1° grado - Ospedaliera
31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
Vle Bg.ta C.Battisti n. 6
TEL 0423/494312 - FAX 0423/744447
E.Mail: tvic816009@istruzione.it
C.F. 81001930262- Codice Mecc. TVIC816009

Prot. n. 1128/2020

Castelfranco Veneto, 28.03.2020
Alle famiglie
a tutto il personale
IC2 Castelfranco
Si pubblica la comunicazione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica relativa alla
riammissione scolastica dopo assenza per malattia di durata superiore a cinque
giorni.
Cordiali saluti,
Il Dirigente scolastico
*F.to Alessandra Fusaro
*"Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.

3, comma 2 del d.lgs n.
39/1993".
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Dipartimento di Prevenzione

U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Treviso, 27 febbraio 2020
Prot. 39333

Alla dott.ssa Barbara Sardella
MIUR
Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto - Ufficio VI
Ambito territoriale di Treviso
usptv@postacert.istruzione.it

Oggetto:

Riammissione scolastica dopo assenza per malattia di durata superiore a
cinque giorni.

Formalizzando quanto concordato per via breve, in riferimento all’oggetto, si
specifica quanto segue:
• il DPCM 25/2/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/2/2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID19”, all’art. 1, comma 1.C, dispone la reintroduzione del
certificato medico per la riammissione scolastica degli assenti per malattia di durata
superiore a 5 giorni (certificazione abrogata da recente Legge Regionale);
• considerato che in provincia di Treviso l’emergenza epidemiologica in parola ha assunto
iniziale consistenza dalla settimana corrente (primo caso notificato in data 25/2/2020)
appare, a mio parere, incongruo chiedere la certificazione in argomento agli alunni
assenti nel periodo precedente la chiusura scolastica in corso. Ciò anche al fine di evitare
inopportuni accessi sanitari di soggetti sani;
• la certificazione di cui trattasi va, ovviamente, applicata, fino al 15 marzo p.v., per le
nuove assenze per malattia di durata superiore ai 5 giorni.
Cordialità.
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