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Ai  Dirigenti scolastici 
delle Scuole statali di ogni ordine e grado  
della regione 
indirizzi PEO 

Ai  Coordinatori didattici 
delle Scuole paritarie di ogni ordine e grado 
della regione 
indirizzi PEO 

 
e, p.c.:  Ai Dirigenti degli Uffici III, IV, V e VI 

(Ambiti territoriali della regione) 
indirizzi PEO 

Al Presidente della Giunta 
della Regione Marche 
regione.marche.protocollogiunta@emarche.it 

 

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. DPCM 25 febbraio 2020. Certificato medico per rientro a scuola. 

A riscontro di quesiti in merito all’obbligo di presentazione del certificato medico per la riammissione a 
scuola in seguito ad assenza per malattia disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 
febbraio 2020, all'articolo 1, comma 1, lettera c), secondo il quale "la riammissione nelle scuole di ogni or-
dine 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", si forni-
scono le seguenti indicazioni: 
 
1) Non va giustificata tramite certificato medico "l’assenza”  per il periodo della sospensione delle attività 
didattiche in assenza di malattia. 
  
2) Fino al 15 marzo è necessario presentare il certificato medico per la riammissione a scuola per chi è stato 
assente per un periodo superiore a  5 giorni e in tale periodo ha subito una malattia di durata superiore a 
cinque giorni. 
 
 3) Lo studente riammesso a scuola prima del  25 febbraio non è tenuto a presentare certificato medico.  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                              Marco Ugo Filisetti 
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