
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“PARRI – VIAN”

Strada Lanzo,147/11 – 10148  Torino – Tel.  01101166888 –  C.M. TOIC8BR003 – C.F. 97820130017 - Cod. Univoco UFUVHT
 e-mail: TOIC8BR003@istruzione.it – PEC: TOIC8BR003@pec.istruzione.it

CIRCOLARE N. 205

     ALLE FAMIGLIE
all’albo online

Torino, 29 febbraio 2020

Oggetto: Chiarimenti sulla necessità del certificato medico.

Il DPCM 25 febbraio 2020 all’art. 1, c. 1 lett. c ha disposto che fino al 15 marzo 2020, in deroga alle leggi

regionali vigenti, la riammissione a scuola degli alunni dopo cinque giorni di assenza debba avvenire dietro

presentazione di certificato medico.

Tenuto conto che il DPCM in questione entra in vigore dal 25 febbraio 2020, che non è retroattivo e che

durante la chiusura delle scuole per causa di forza maggiore gli alunni  non possono essere considerati

assenti, si informa che questo Istituto:

 richiederà il certificato di riammissione a partire dal quinto giorno della effettiva riapertura delle

scuole: se, per esempio, le scuole riapriranno il giorno 4 marzo 2020 e l’alunno Bianchi è assente

per malattia dal  4 al 6 marzo compresi, il giorno 9 marzo occorrerà avere il certificato medico. I

sabati e le domeniche della medesima settimana di assenza saranno considerati come ricompresi

nei cinque giorni di malattia.

 i certificati medici saranno richiesti dal docente della prima ora o dall’insegnante del turno mattutino,

a inizio attività; qualora l’alunno non sia in possesso del certificato medico, non potrà essere

ammesso in classe e i genitori saranno chiamati affinché lo prelevino e lo riportino a casa.

Si precisa che il certificato medico NON è necessario nei seguenti casi:

• per i giorni in cui le scuole sono state chiuse a seguito di ordinanza regionale (anche per più di

cinque giorni);

• per tutte le assenze effettuate prima della chiusura delle scuole;

• per le assenze superiori  a cinque giorni  diverse da quelle per malattia;  in  questo caso però le

famiglie  devono  compilare l’autocertificazione  di  cui  all’allegato  1 della  presente  circolare.  In

assenza di tale autocertificazione l’alunno non potrà essere ammesso in classe.

Infine è bene sapere che in quanto dipendenti della Pubblica Amministrazione i pediatri e i medici di base

sono obbligati  a  rispettare la  normativa vigente e che pertanto  il   comportamento di  eventuale rifiuto a  

emettere il certificato medico, qualora previsto, integra il reato di omissione di atti d’ufficio di cui all’art.

328 del codice penale.

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO

   Dott. Giampaolo Squarcina
documento firmato digitalmente
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All. 1 – autocertificazione CoVid19
      MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER ASSENZA

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “PARRI-VIAN”

ll sottoscritto _____________________________________________nato a __________________________________ il 
_______________, residente a ______________________ in via/piazza __________________________________ n__, 
Tel__________________Cellulare__________________Email______________________________  e la sottoscritta 
_____________________________________________nata a __________________________________ il _______________, 
residente a ______________________ in via/piazza __________________________________ n____, 
Tel__________________Cellulare__________________Email_______________________

GENITORI/TUTORI dell'alunno/a 
_____________________________________________________________________________________  nato/a  a
________________________________il  _______________,  frequentante  nell'a.s.  ____________________la  classe  ______
sez___della

[ ] scuola infanzia [ ] scuola primaria [ ] scuola secondaria I grado

COMUNICANO che l’assenza del proprio figlio dal ___/___/2020 al ___/____/2020 non è dovuta a malattia.
DICHIARANO ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  n.445/2000  sotto  la  propria  personale  responsabilità,
consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci: 
 di non aver soggiornato in Cina negli ultimi 20 giorni; 
 di non essere state a contatto con persone tornate dalla Cina da meno di 20 giorni;
 di non essere state a contatto con persone con sintomi simil-influenzali riconducibili alla polmonite da CoVid19 negli ultimi 20

giorni;
 di non aver soggiornato in zone del territorio italiano soggette a restrizioni/coinvolte dal contagio. 

 di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

Firma del padre (1) ____________________________ Firma della madre (1) _________________ 

Dichiarazione di avvenuta informazione relativa al trattamento dati personali. I sottoscritti dichiarano di aver letto l'Informativa sul
trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie pubblicata all'Albo on line e nel sito web dell'Istituto Comprensivo “Parri-Vian” di
Torino.

Firma del padre (1) _______________________ Firma della madre (1) ________________________ 

(1) nel caso in cui firmi un solo genitore, lo stesso dichiara di essere consapevole di esprimere anche la volontà dell’altro
genitore che esercita la responsabilità genitoriale in base agli artt. 147, 316 e 337 ter del codice civile.
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