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Alle/ai docenti 

A studentesse e studenti maggiorenni 

Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Alla segreteria alunni 

Sito Web 

 

Oggetto: vademecum giustificazioni/certificazioni mediche per riammissione 

                in comunità  

 

Si ritiene opportuno richiamare le norme relative alle modalità di rientro a scuola dopo 

un periodo di assenza. 

• Per assenze dovute a malattia superiori a 5 giorni (art. 42, D.P.R. n. 1518 del 

22/12/1967) è necessario esibire il certificato medico rilasciato dal pediatra di 

libera scelta o dal Medico di medicina generale, che attesti l’avvenuta guarigione. 

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. 

• In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, è necessario esibire 

l’attestazione di avvenuta guarigione che il Pediatra o il Medico di base rilascia, 

dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso 

diagnostico\terapeutico e dopo la conferma di avvenuta guarigione, secondo le 

procedure previste dalla normativa vigente. 

• In caso di provvedimento di quarantena della classe, al termine del periodo 

prescritto, secondo la tempistica e le procedure comunicate dalla ASL, il Pediatra 

di libera scelta o il Medico di famiglia rilascia un’attestazione di conclusione del 

periodo di quarantena per il rientro in comunità (vedi: Dipartimento Sanità della 

Regione Abruzzo Prot. RA/0379073/21 del 24 settembre 2021 e nota circolare 
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della Regione Abruzzo Prot. n. 0273375/20 del 19/09/2020 che recepisce le 

indicazioni previste nel Rapporto IIS COVID-19 n. 58/2020 Rev. ove è esplicitato 

nel paragrafo “interfacce e rispettivi compiti del SSN e del Sistema educativo” 

che i medici curanti di bambini e studenti (PLS e MMG) sono le figure di 

riferimento per l’attuazione del protocollo).  

• In caso di assenze scolastiche per motivi diversi da quelli di salute (familiari, 

personali, ecc.), anche superiori a 5 giorni, non è prevista la presentazione di 

certificato medico al rientro, ma sarà sufficiente un’autodichiarazione delle/degli 

esercenti la responsabilità genitoriale (art. 47 DPR 445/2000). 

È raccomandato che tali assenze, se già previste, siano comunicate 

preventivamente alla scuola.  

 

 

La Dirigente scolastica 

Serenella OTTAVIANO 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa vigente) 
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