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Circ.142
Al personale Docente scuola infanzia e primaria
Alle famiglie degli alunni scuola infanzia e primaria
Al Personale Scolastico
Al D.S.G.A.
Al sito web
Oggetto: indicazioni da seguire per la presentazione del certificato medico nel periodo transitorio
dal 02 marzo fino al 15 marzo 2020 (alunni, docenti, personale scolastico).
Visto: il T.U. 81/2008 e s.m.i.
Visto: il D.lgs n°165/2015 e s.m.i.
Visto: il Decreto Legge n°6 del 23.02.2020 ed il D.P.C.M. recante le disposizioni attuative del
01.03.2020, in particolare all’articolo 4, comma 1, lettera c), dispone che “ la riammissione nei servizi
educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e nelle scuole
di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai
sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991,
n. 6, 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“.
Il Dirigente Scolastico
Comunica e chiede il rispetto di quanto segue:
 È necessario presentare il certificato medico se l’assenza da scuola è dovuta a una malattia
infettiva (D.M. 15.11.1990) di durata superiore a cinque giorni: in questo caso, fino al 15
marzo 2020, la riammissione a scuola dovrà avvenire, appunto, dietro presentazione del
certificato medico, in deroga alle disposizioni vigenti. Tali disposizioni valgono per alunni,
docenti e personale scolastico.
 E’ necessario presentare il certificato medico solo per le malattie intercorse dalla data di
entrata in vigore del DPCM, cioè dal 02 marzo 2020, per più di cinque giorni. Nel caso di
malattia iniziata nel periodo precedente il 02 marzo 2020, per il rientro a scuola continuano a
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valere le regole regionali precedenti (Legge della Regione Sicilia n°13 del 19/07/2019) per le
quali è richiesta la certificazione medica per gli alunni che risultano assenti per oltre n°10
giorni.
I giorni di chiusura della scuola dal 24 al 26 febbraio 2020 per ordinanza sindacale non vengono
computati quali giornate di assenza.
Queste disposizioni sono transitorie – solo fino al 15 marzo 2020, salvo rinnovo prescritto
dalle norme – al solo fine di attestare che chi sia stato “malato” possa rientrare nella comunità
scolastica, senza comportare rischi per quest’ultima. Si tratta dunque di una prescrizione
transitoria e precauzionale.
Si allega il D.M. 15.11.1990 riportante l’elenco delle malattie infettive.

Si ringrazia per la professionale, etica e fattiva collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Genovese Luigi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. N° 39/1993
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Decreto Ministeriale 15 dicembre 1990 Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive
Sintesi delle malattie infettive:
CLASSE PRIMA: malattie per le quali si richiede segnalazione immediata o perché soggette al Regolamento
sanitario internazionale o perché rivestono particolare interesse:
1) colera;
2) febbre gialla;
3) febbre ricorrente epidemica;
4) febbri emorragiche virali (febbre di Lassa, Marburg, Ebola);
5) peste;
6) poliomielite;
7) tifo esantematico;
8) botulismo;
9) difterite;
10) influenza con isolamento virale;
11) rabbia;
12) tetano;
13) trichinosi.
CLASSE SECONDA: Malattie rilevanti perché ad elevata frequenza e/o passibili di interventi di controllo:
14) blenorragia;
15) brucellosi;
16) diarree infettive non da salmonelle;
17) epatite virale A;
18) epatite virale B;
19) epatite virale NANB;
20) epatite virale non specificata;
21) febbre tifoide; 22) legionellosi;
23) leishmaniosi cutanea;
24) leishmaniosi viscerale;
25) leptospirosi;
26) listeriosi;
27) meningite ed encefalite acuta virale;
28) meningite meningococcica;
29) morbillo;
30) parotite;
31) pertosse;
32) rickettsiosi diversa da tifo esantematico;
33) rosolia;
34) salmonellosi non tifoidee;
35) scarlattina;
36) sifilide;
37) tularemia;
38) varicella.
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CLASSE TERZA: Malattie per le quali sono richieste particolari documentazioni:
39) AIDS;
40) lebbra;
41) malaria;
42) micobatteriosi non tubercolare;
43) tubercolosi.
CLASSE QUARTA: Malattie per le quali alla segnalazione del singolo caso da parte del medico deve seguire
la segnalazione dell'unità sanitaria locale solo quando si verificano focolai epidemici: 44) dermatofitosi
(tigna);
45) infezioni, tossinfezioni ed infestazioni di origine alimentare;
46) pediculosi;
47) scabbia.
CLASSE QUINTA: Malattie infettive e diffusive notificate all'unità sanitaria locale e non comprese nelle
classi precedenti, zoonosi indicate dal regolamento di polizia veterinaria di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e non precedentemente menzionato.
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