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Genova, 2 marzo 2020 
Prot.: vedi segnatura 
 
Comunicazione n.034F del 2 marzo 2020 

                                                       Alle famiglie degli alunni e delle alunne 
                                                                                                          della  Scuola dell’Infanzia,  

della Scuola Primaria  
e della Scuola Secondaria di primo grado 

Comunicazione n.0554 del 2  marzo 2020 
al personale della scuola, docente e A.T.A. 

plesso centrale e plesso Romagnosi 
Al Sito Web dell’Istituto 

Alla D.S.G.A. 
 

OGGETTO: Aggiornamenti a Comunicazioni n° 033F-033bis e 052-052bis 
recante Misure urgenti di prevenzione e profilassi a scuola contro il 

Coronavirus COVID 19 - ulteriore disposizioni 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il DPCM del 1 marzo 2020, art. 4,comma 1, lemma c; 
VISTA l’Ordinanza Regionale n° 2/2020 art. 6 
VISTE le precedenti Comunicazioni di questa Amministrazioni e, segnatamente, la 
032F e 051 del 23/2/2019,  la 033F e 052 del 26 febbraio 2020, la 033Fbis e 053bis 
del 28 febbraio 2020 
 

DISPONE 
 

● che la riammissione a scuola degli alunni/e 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; 

● che dunque non è più necessario presentare il certificato medico per assenze            
o malattie diverse da quelle del punto precedente; 
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● che pertanto anche il personale dipendente non è più tenuto a presentare            
certificato medico se si assenta da scuola per motivi diversi dalla malattia per             
una durata superiore a cinque giorni; 

● che restano comunque valide per il personale dipendente gli obblighi di           
informazione previsti dal DPCM 1/2002 e già disposti da questa          
Amministrazione con Comunicazioni interne 053bis e 054 del 2020 
 

 
La Dirigente Scolastica 
 Maria Orestina Onofri 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/199 
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