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Ai docenti 
Ai genitori 

Al personale ATA 
All’A.G.  

Albo on-line 
Sito web 

E p.c. al DSGA 
 

Circ. n°145 
 
OGGETTO: GIUSTIFICAZIONE ASSENZE ALUNNI SUPERIORI AI CINQUE GIORNI 
 
Visto il comma “c”, art. 1 del DPCM del 25/02/2020 che richiede la riammissione a scuola per 
assenze per malattia superiori ai 5 gg. a seguito di presentazione di certificato medico, in deroga alle 
disposizioni regionali (vedasi circ. n°144, prot. 956/U del 25/02/2020); 
Tenuto conto della Circolare del Ministero della Salute del 24/02/2020 
Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio, prot. Z00002 del 26/02/2020; 
Vista la comunicazione della prefettura di Roma , prot. 44501 del 28/02/2020; 
 

si comunica che 
 

qualora le assenze superiori ai 5 gg. non siano certificabili, in quanto non dovute a stati patologici di 
natura influenzale ed/o epidemiologica, i genitori degli alunni che avranno previamente comunicato 
all’Amministrazione la natura dell’assenza per spostamenti e viaggi, dovranno autocertificare, ai 
sensi del DPR 445/2000, quanto segue: 

- Che i propri figli non abbiano transitato nei comuni e nelle aree segnalate quali zona rossa 
rispetto al contagio epidemiologico; 

Nella Regione Lombardia: 
-Bertonico; 
-Casalpusterlengo; 
-Castelgerundo; 
-Castiglione D’Adda; 
-Codogno; 
-Fombio; 
-Maleo; 
-San Fiorano; 
-Somaglia; 
-Terranova dei Passerni; 
 
Nella Regione Veneto: 
-Vò; 
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- Che l’assenza sia stata previamente notificata alla scrivente Amministrazione, tramite 

comunicazione al personale docente, ovvero, tramite comunicazione scritta pervenuta alla 
PEO Istituzionale. 

Le misure di prevenzione e di conoscenza richieste ed adottate dalla presente Amministrazione sono 
a vantaggio del benessere dell’intera Comunità Educante, sulla base delle indicazioni pervenute ex 
lege fin dall’emanazione del DL in data 23/02/2020. 
 
Roma, 02/03/2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Prof.ssa Manuela Manferlotti 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art.3 del D.Lgs. n°39/93                                                    

 
 

 
 
 
  


