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Vado Ligure, 3 marzo 2020 
A tutto il personale docente e ATA dell’IC di Vado Ligure 

 
OGGETTO: PRECISAZIONI SU CERTIFICATI MEDICI, VIAGGI D’ISTRUZIONE E CORSO 
DI FORMAZIONE 
 
Si comunicano le seguenti precisazioni, a seguito degli interventi legislativi e delle 
comunicazioni della Regione Liguria: 
 

1) La nota ALISA n°5143 del 2/3/2020 specifica che il certificato medico, da 
esibire al rientro scolastico, non è necessario per assenze riferibili al periodo 
di sospensione delle attività didattiche, anche per periodi superiori ai 5 giorni. 
Inoltre il certificato non è necessario se non è intervenuta una malattia 
infettiva soggetta a notifica obbligatoria. Dunque, le assenze per le quali NON 
è previsto il certificato medico (tutte quelle sotto i 6 giorni o tutte quelle 
relative ad altre tipologie di malattia non infettiva) dovranno essere 
giustificate mediante un’autocertificazione recante la seguente dicitura: 
“Dichiaro di non aver contratto malattia infettiva soggetta a notifica 
obbligatoria; oppure dichiaro di non aver soggiornato in zone endemiche e 
dichiaro di non aver avuto contatti con casi sospetti confermati” 

2) Le gite scolastiche e i viaggi d’istruzione, ai sensi dell’articolo 1, lettera b del 
DPCM 25 febbraio 2020, sono sospesi sino al 15 MARZO 2020. Nei casi di 
sospensione la scuola potrà esercitare il diritto di recesso senza penale prima 
dell’inizio del pacchetto viaggio (art. 41, comma 4, D.lgs 79/2011), in virtù 
dell’impossibilità sopravvenuta (art. 1463 del Codice Civile). Eventuali 
contenziosi saranno gestiti mediante l’Avvocatura di Stato. 

3) La seconda data del corso di formazione d’Istituto sul “Benessere della 
mente” prevista per mercoledì 4 marzo, seppur attività funzionale 
all’insegnamento, verrà rinviata per ragioni legate all’emergenza nazionale di 
questi giorni. Resta invece confermata la terza data del corso, prevista per 
mercoledì 11 marzo. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Daniele Scarampi 
(documento firmato digitalmente) 
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