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      Alle educatrici e alle insegnanti 
Nidi e Scuole comunali dell’infanzia  

Alle Cooperative Labirinto-Cooss Marche 
Alla Responsabile U.O Attività Educative 

                                                                                                   Alla Responsabile U.O Attività Complementari 
 

 E p.c. Ai genitori dei bambini frequentanti 
 i nidi e le scuole dell’infanzia comunali 

 
 

OGGETTO: Disposizioni attuative del decreto del decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, adottate 

con il D.P.C.M. 4 marzo 2020. Obbligo certificato medico per ammissione a nido e scuole per assenze 
per malattie infettive soggette a notifica obbligatoria di durata superiore a 5 giorni 
 
 

 Le disposizioni attuative del decreto del decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, adottate con il 

d.P.C.M. 4 marzo 2020, stabiliscono, all’art. 1, comma 1 lett. f) che fino al 3 aprile 2020, “la riammissione 

nei servizi educativi per l’infanzia (..) 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 (..) di durata 

superiore a 5 giorni avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni 

vigenti”. 

 Questa norma dovrà essere applicata alla ripresa dei servizi educativi nei nidi e scuole comunali 

dell’infanzia. 

A differenza di quanto stabilito dal precedente DPCM 25 febbraio 2020, ora superato, non sarà 

necessario il certificato medico per la riammissione ai servizi educativi e scolastici anche per 

assenze superiori a 5 giorni, compresi dunque i bambini assenti nella giornata del 25 febbraio. 

La nuova norma infatti prevede che solo in caso di malattie infettive soggette a notifica il medico 

curante dovrà darne comunicazione interna alle autorità sanitarie, (che procederanno con gli interessati alle 

misure opportune) e produrrà il certificato medico, laddove necessario, per la frequenza dei servizi educativi 

e scolastici. 

La presente comunicazione, pubblicata sul sito comunale (www.comune.pesaro.pu.it) va fatta 

conoscere ai genitori anche tramite affissione alla bacheca del servizio. 

Si prega di rispettare scrupolosamente le indicazioni sopra riportate. 

 
Cordiali saluti. 

 
Il Dirigente del Servizio Politiche Educative 

Dott. Valter Chiani 

http://www.comune.pesaro.pu.it/

