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Ai Direttori Generali delleASL della Campania
$r \trlii Ai Dirigenti degliA.rr. ai

Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salemo

Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della Campania

Ai coordinatori didattici delle scuole paritarie
di ogni ordine e grado della regione Campania

Alle istituzioni iscritte al Registro delle scuole non paf,itarie
della Campania

Oggetto: art.4lettera c) DPCM I marzo2020 (G.U. n. 52 del 1.03.2020) - Certificato medico
per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria.

Con riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Miniski 01

marzo 2020, in particolare all'afi. 4 "Ulteriori misure sulf intero territorio nazionale" si porta
all'attenzione delle SS.LL. quanto specificato nel medesimo art. 4 alla lettera c): "la riammissione nei
servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 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 noffica obbligatoria ai

sensi del decreto ministeriale l5 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n.

6, di durata superiore a cinque gr.orni, awiene, fino alla data del l5 rnarzo 2020, dietro presentazione di
cerfficato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti"

I1 DPCM L marzo 2020 ircanda all'obbligo per il medico di notificare all'autorità sanitaria

competente qualunque malattia infettiva e diffrrsiva o sospetta di esserlo, di cui sia venuto a conoscenza

nell'esercizio della sua professione e, specifica, altresì, le modalita di notifrca a seconda della

classificazione delle malattie infettive prevista in allegato al medesimo decreto pubblicato in G.U. n. 6
del08.01.1991.

La riammissione a scuola, dunque, solo per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a

notifica obbligatoria, di durata superiore a 5 giorni, awiene dietro presentazione di certificato medico;

ciò sino al 15 marzo 2020 e sull'intero territorio nazionale.

Si resta a disposizione per ogni eventuale e ulteriore chiarimento.


