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Protocollo e data, vedi segnatura
Ai genitori
Ai docenti
p.c. Al Dsga
Al personale ATA
Oggetto:

Certificato medico alunni assenti per malattia

Con la presente si rende noto che la legge Regionale n.1 del 24
gennaio 2020, recante disposizioni in materia di politiche sanitarie
e di politiche sociali, all’ art. 20 - c. 2 bis recita: Nel territorio della
Regione del Veneto è abolito l’obbligo di presentazione del
certificato di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza
per malattia.
Gli alunni, pertanto, potranno essere riammessi in classe senza
obbligo di esibire certificato medico, anche al rientro da lunghi
periodi di assenza.
Permane l’obbligo, per le famiglie, di produrre la giustificazione sul
libretto/diario delle assenze, nonché facoltà - da parte dei docenti –
di accettare le certificazioni degli alunni che, di propria iniziativa,
volessero consegnarle per attestare il proprio stato di salute.
La suddetta disposizione, pubblicata sul Bollettino Uficiale della
Regione Veneto in data 28 gennaio 2020, non determina difatti il
divieto - ai genitori che lo ritengano opportuno- ad acquisire il
certificato medico prima del rientro a scuola.
Si invitano pertanto i genitori ad una attiva collaborazione per la
tutela della salute del proprio figlio e di quella dei compagni e di
tutto il personale della scuola; i genitori garantiranno la
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permanenza a casa dei figli ammalati per un numero adeguato di
giorni che assicuri la totale risoluzione della malattia.
I docenti e il personale vigileranno, come è doveroso, sulla salute
del bambino/ragazzo, avvisando prontamente i genitori in caso di
malattia, invitandoli a prelevare da scuola il figlio ammalato.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Rafaella Contrafatto
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