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Torino, data del protocollo 

Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori didattici 

delle Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie 

del I e II ciclo del Piemonte 

e, p.c., Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

 
Oggetto: Assenze degli studenti e assenze del personale - Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Chiarimenti 

 

             Si precisa che la nota di questo Ufficio prot. n. 1666 del 24 febbraio 2020, 

avente pari oggetto, e relativa all’assenza degli studenti e del personale docente e 

non docente, recepiva il contenuto dell’ “Ordinanza Contingibile n. 1 del Ministro 

della Salute e del Presidente della Regione Piemonte” del 23/2/2020, art. 1, 

lettera b).  

             Successivamente è però stato emanato il D.P.C.M. 25 febbraio 2020 

recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il cui art. 1, c. 1, lettera c), che 

in merito alla riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per le assenze dovute a 

malattia di durata superiore a cinque giorni, la stessa debba avvenire, fino alla data 

del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle 

disposizioni vigenti.  

            Al momento, pertanto, occorre tenere conto delle disposizioni più recenti, in 

ordine di tempo, in attesa di specifiche ulteriori indicazioni da parte dei Ministeri 

interessati e/o della Regione Piemonte. 

            Si invitano le SS.VV. ad assicurare alla presente la massima diffusione e 

attenersi costantemente aggiornati anche tramite la lettura delle Faq pubblicate da 

parte del Ministero dell’Istruzione. 

        IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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