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Ai Genitori 

Al personale 

Oggetto: certificazioni mediche per assenza scolastica  

In concomitanza alla ripresa delle attività scolastiche ed educative, si richiama l’attenzione sulle 

disposizioni nazionali e regionali relative alle certificazioni mediche per assenza scolastica: 

 

* Assenze scolastiche per malattie non riferite al Covid-19:  

- Per la Scuola dell’Infanzia in caso di assenza per malattia superiore ai 3 giorni la riammissione a 

scuola sarà consentita previa presentazione del certificato medico rilasciato dal proprio Pediatra o 

dal Medico di Medicina Generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al 

reinserimento nella comunità scolastica;  

- Per la Scuola Primaria in caso di assenza per malattia superiore ai 5 giorni la riammissione a 

scuola sarà consentita previa presentazione del certificato medico rilasciato dal proprio Pediatra o 

dal Medico di Medicina Generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al 

reinserimento nella comunità scolastica;  

* Assenze in caso di allontanamento da scuola per sospetto contagio al Covid-19: 

 - Nel caso in cui l’alunno/a venga allontanato da scuola per sospetto contagio e in caso di diagnosi 

diversa da Covid-19, il medico curante redigerà un certificato che attesti che l’alunno/a può 

rientrare a scuola poiché è stato fatto il percorso diagnosticoterapeutico e di prevenzione per 

Covid-19;  

* Rientro a scuola in seguito a diagnosi positiva al Covid-19: 

 - In caso di alunni con infezione accertata da virus Covid-19,  il SISP (Servizio Igiene e Sanità 

Pubblica) attesta l’avvenuta guarigione microbiologica sulla base di criteri clinici e di laboratorio 

previsti dal Ministero della Salute, comunicandola al Pediatra o al Medico di Medicina Generale 

che provvederà alla necessaria certificazione per il rientro a scuola 

* Assenze scolastiche non dovute a malattia:  

- In caso di assenze, superiori ai 3 giorni per la scuola dell’infanzia e ai 5 giorni per la scuola 

primaria, dovute a motivi diversi da malattia, potranno essere preventivamente comunicate dalla 

famiglia alla scuola (sul diario o quaderno o telefonicamente per i più piccoli) che, solo, in questo 

caso, non dovrà richiedere il certificato medico per la riammissione  

Grazie per l’attenzione e la collaborazione 

La Coordinatrice 
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