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CIRCOLARE N. 42 

AI COLLABORATORI DEL DS 

Proff. Errede e Gena 

 

AI RESPONSABILI DI PLESSO 

Proff. Di Franco – Martiriggiano – Guglielmi 

 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB DI ISTITUTO 

 

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, si trasmette alle SS.LL. la nota della Regione Puglia, Dipartimento 

della Promozione della Salute e del Benessere Animale, prot. n. 

r_puglia/AOO_005/prot/29/09/2022/000641 recante i : “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”. 

 

Si precisa che 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.  

 

Il certificato medico di riammissione scolastica dopo assenza per malattia infettiva è inutile, poiché 

la maggior parte delle malattie si trasmettono già dal periodo di incubazione.  

È importante invece 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 deve essere trattata nel massimo rispetto della riservatezza.  
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I tempi per la riammissione dopo malattia infettiva, fanno riferimento al periodo di contagiosità della 

stessa, ma possono differire da bambino a bambino, proprio perché diversa è la risposta di ognuno 

sul piano clinico.  

È opportuno per il benessere del bambino stesso farlo rientrare in comunità quando è completamente 

guarito.  

Tutti i soggetti coinvolti, genitori – educatori – pediatri di famiglia – medico di medicina generale 

– servizi di igiene e sanità pubblica, devono collaborare per garantire il benessere del bambino e 

della comunità. 

 

Si invita ad una attenta lettura dell’: 

allegato: Nota Dip. Salute r_puglia/AOO_005/PROT/29/09/2022/0006441  

nello spirito di una proficua collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina MORANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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