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Palermo,data del protocollo
Al Personale Docente mediante scuolanext
Alle famiglie degli allievi per il tramite dei docenti
e mediante sito sez. dedicata
Al Personale A.T.A. ed a tutto il personale scolastico
anche mediante sito sez. dedicata
Alla DSGA Sig.ra Casanova Marina
Alle Segreteria personale docente
Alla Segreteria ATA e Affari Generali
Al sito web area riservata docenti, sez. Famiglie , Ata e news

CIRC.170
Oggetto: Disposizioni relative ad assenze per malattia alla luce del DPCM del 01/03/2020
Facendo seguito alla circ 161, si comunica che il DPCM del 1 marzo c.a. ha modificato quanto previsto dal
DPCM 25 febbraio c.a. in ordine alle assenze per malattia disponendo 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"
Pertanto tutti i docenti si atterranno scrupolosamente alla suddetta normativa e per nessun motivo potranno
ammettere in classe un allievo che, nell’ipotesi prevista dalla norma, non produca certificato medico.
Le Segreterie del Personale , ciascuna per le rispettive competenze, vigileranno con la massima diligenza
affinchè la presente norma venga applicata anche a docenti e a tutto il personale scolastico.
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