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Comunicazione. n. 278

Chiaravalle, 29 febbraio 2020

Ai Genitori degli Alunni
e p.c. Ai Docenti
I.C. “Rita Levi-Montalcini”
CHIARAVALLE

Oggetto: Documentazione per riammissione alla frequenza scolastica

A integrazione della comunicazione n. 277 che richiama l’obbligo di presentazione del certificato
medico per la riammissione a scuola per chi fosse stato assente per malattia già il 25 febbraio 2020, si
specifica che in caso di assenza per cause diverse dalla malattia, i genitori sono tenuti a produrre una
dichiarazione, in cui attestano che l’assenza non è dovuta a malattia, allegando la fotocopia di un
documento di identità, secondo il modello disponibile sul sito dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Lorenzo Savini

Documento informatico firmato digitalmente da Lorenzo Savini ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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Comunicazione. n. 277

Chiaravalle, 28 febbraio 2020

Ai Genitori degli Alunni
e p.c. Ai Docenti
I.C. “Rita Levi-Montalcini”
CHIARAVALLE

Oggetto: Certificazione medica per riammissione alla frequenza scolastica

Considerato che con l'art. 1 comma 1 lettera c) del DPCM del 25 febbraio 2020, 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, i genitori degli alunni già assenti per malattia nei giorni antecedenti la sospensione
delle attività didattiche iniziata mercoledì 26 u.s., sono tenuti alla presentazione di detto certificato alla
ripresa delle attività didattiche prevista per lunedì 2 marzo.
Il Dirigente Scolastico
Lorenzo Savini

Documento informatico firmato digitalmente da Lorenzo Savini ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

