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Circolare n. 21 

San Severo, 30/09/2022 

Ai GENITORI degli alunni 

 Al personale DOCENTE 

 Sito Web 

 

OGGETTO: Certificati medici per la riammissione degli alunni nella comunità scolastica al termine del 
periodo di malattia – Cessazione stato di emergenza da Covid-19 - Indicazioni e chiarimenti. 

In riferimento all’oggetto, con la presente, si precisa quanto segue.  
In ragione dell’attuale quadro normativo e delle indicazioni del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione, a 
far data dal 1/4/2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza da Covid- 19, trova piena applicazione 
quanto previsto dall’art. 28 della legge regionale 30 dicembre 2020, n.35 recante “Disposizioni sulla semplificazione 
delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico”. 
Pertanto, per la riammissione a scuola dopo assenza scolastica non sono richiesti certificati medici.  
L’obbligo di presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di durata superiore ai cinque giorni e 
rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti è prevista esclusivamente 
qualora: 
a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità 
pubblica; 
b) certificati da presentare in altre regioni. 
Si precisa che il disposto normativo di cui innanzi non fa distinzione tra i livelli del sistema educativo e dell’istruzione 
e, pertanto, si applica a tutti gli istituti di ogni ordine e grado. 
È importante, comunque, che le famiglie informino la scuola su eventuali malattie infettive o parassitarie del proprio 
figlio, per facilitare l’adozione dei provvedimenti opportuni con tempestività. 
Ogni informazione sarà trattata nel massimo rispetto della riservatezza. 
 
È opportuno per il benessere del bambino stesso farlo rientrare in comunità quando è completamente guarito. 
 
In caso di assenze degli alunni, anche di un solo giorno, i genitori sono tenuti comunque a giustificarne l’assenza 
tramite utilizzo del diario per la scuola primaria e del libretto delle giustificazioni per la scuola secondaria di I Grado. 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                     Dott.ssa Carmela VENDOLA 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93) 

 


