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Liceo Classico "Gian Luigi Storoni - La Nuova Scuola" 
Liceo Scientifico "Enzo Piccinini - La Nuova Scuola" 

Scuola Secondaria di I° “Enrico Campanini – La Nuova Scuola” 
Scuola Primaria “Santa Maria del Porto – La Nuova Scuola” 

Scuola dell’Infanzia “Santa Teresa del Bambin Gesù – La Nuova Scuola” 
Centro per l’Infanzia “Cilla – La Nuova Scuola” 

 Prot.n.333/F2                                                                                                                                              Pesaro, 29/02/2020 

                                                                                          A tutti i Genitori 
                                                                                                          compresi Nido, Primavera   

                                                                                               Scuola dell’Infanzia 
                                                                                                   de “La Nuova Scuola” 

 
Oggetto: Indicazioni per il rientro a scuola 
 
Gent. Genitori, 
queste le “Indicazioni”  suggeriteci dal Pediatra Arcangeli Dr. Bruno, Segretario Regionale FIMP Marche, 
in merito al Decreto del Presidente del Consiglio Conte 25 febbraio 2020, art. 1 punto c “la riammissione 
nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia 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”: 
 

1. NON è necessario alcun certificato medico per giustificare l'assenza riferibile al solo periodo di 
sospensione delle attività scolastiche previsto dall'Ordinanza; 
 

2. E' NECESSARIO, anche per Nido, Primavera e Infanzia, il certificato medico se l’assenza da Scuola 
è dovuta a una malattia di durata superiore a 5 giorni. In questo caso, fino al 15 marzo, la 
riammissione a Scuola dovrà avvenire solo dietro la presentazione del certificato medico; 
 

3. Per le assenze non dovute a malattia (es. vacanze, motivi famigliari, visite programmate ecc.) NON è 
previsto il certificato medico; le famiglie, in questo caso, sono tenute a produrre in forma scritta un’ 
AUTOCERTIFICAZIONE.  

 
Vi ringraziamo, certi della massima responsabilità che userete nell’applicare queste “Indicazioni” a vantaggio 
del Bene comune. 
Cordialmente 

I Coordinatori Didattici 
Prof.ssa Francesca Fornasiero 

Prof.ssa Nadia Turriani 
Prof.ssa Anna Regini 

Dott.ssa Melissa Fraternali 
 
 
 


