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CIRCOLARE N. 42 

   

                                 Al personale docente   

                                 Alle famiglie degli alunni 

                                 Al sito web/R.E. 

 

 

Oggetto: chiarimenti in merito alla produzione di certificazioni mediche per il rientro a scuola 

 

Si forniscono i seguenti  chiarimenti in merito alla produzione di certificazioni mediche/autodichiarazioni per il rientro a scuola:  

 

1. In caso di rientro a scuola dopo periodi di assenza per malattia si precisa che il certificato è necessario: 

     -  Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni per la scuola dell’Infanzia; 

     - Dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni nelle scuole primarie e secondarie. 

Nel primo caso il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione è di 4 giorni: “assenza per 

malattia superiore a 3 giorni  è stato interpretato nel senso che la riammissione al 4° giorno non necessita del certificato 

medico, che occorre invece in caso di riammissione al 5° giorno od oltre dall’inizio della malattia. 

Nel secondo caso il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione è di 6 giorni: “assenza per 

malattia superiore a 5 giorni” significa infatti che la riammissione al 6° giorno non necessita del certificato medico, che occorre 

invece in caso di riammissione al 7° giorno od oltre dall’inizio della malattia. 

Nelle scuole primaria e secondaria, in caso di assenza dal lunedì al venerdì, il certificato va prodotto al rientro il lunedì 

successivo. 

 

2. In caso di rientro a scuola dopo assenza scolastica per motivi di salute non sospettati per Covid-19, inferiore a 3 giorni per la 

scuola dell’Infanzia e 5 giorni per scuola primaria /secondaria,  si richiede al genitore una autodichiarazione attestante che il 

figlio/a è stato valutato clinicamente dal Pediatra di Libera Scelta / Medico di medicina Generale e che sono state seguite le 

indicazioni ricevute (Allegato 3), con firma autografa o firma digitale oppure trasmessa con peo ed allegato documento di 

riconoscimento del genitore o in alternativa a mezzo pec. 

 

3. In caso  di rientro a  scuola dopo  assenze rispettivamente superiori a 3 giorni per la scuola dell’Infanzia e 5 giorni per 

scuola primaria /secondaria (si intende quindi assenze che si prevedono prolungate) dovute a motivi diversi da malattia, le 

stesse potranno essere preventivamente (cioè prima dell’inizio dell’assenza) comunicate dalla famiglia alla scuola che, solo in 

questo caso, non dovrà richiedere il certificato per la riammissione. 

 

4. In caso  di rientro a scuola dopo assenze  non  dovute a malattia rispettivamente inferiori a 3 giorni per la scuola 

dell’Infanzia e 5 giorni per scuola primaria /secondaria non è necessaria documentazione ma solo la giustificazione 

dell’assenza. 

 

                                  Il Dirigente Scolastico 

                                   Prof.ssa Laura Micocci 
                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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