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CIRCOLARE N.33 AI DOCENTI

AL PERSONALE DI SEGRETERIA

AI GENITORI

OGGETTO: Certificati medici -  Riammissione in caso di suture, medicazioni, apparecchi gessati.

Preso atto dell’INTESA MIUR – USR per la Toscana e Federazione Regionale Toscana dell’Ordine
dei Medici si comunica quanto segue:

1. Non è necessaria alcuna certificazione medica per: 
1) frequenza a lezioni di Educazione Fisica, in quanto da considerare materia curriculare 
2) entrata/uscita da scuola anticipata o posticipata sia per motivi familiari o per partecipare a visite
mediche o indagini clinico/strumentali 
3) fruizione di diete particolari per motivi religiosi 
4) riammissione dopo assenze non dovute a malattia, indipendentemente dalla loro durata. 
In caso di assenza superiore ai 5 giorni  per cause diverse da malattia,  tali  assenze dovranno
essere comunicate preventivamente alla scuola (docenti di classe).

Necessita una certificazione medica, in caso di: 
1) Riammissione dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni (DPR Presidente della Repubblica
1518/1967,  art.  42).  Tale certificazione va consegnata al  docente in  servizio  alle  prime ore di
lezione. 
2) per lo svolgimento di attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle
attività parascolastiche; 
3) per la partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. 

In tali  occasioni deve essere richiesto un certificato di idoneità alla attività sportiva di tipo  non
agonistico. 
Per la partecipazione alle fasi nazionali dei Giochi sportivi studenteschi necessita un certificato di
idoneità  alla  attività  sportiva  di  tipo  agonistico.  Tale  certificato  va  consegnato  ai  docenti  di
educazione fisica alla scuola secondaria che provvederanno all’ inoltro in segreteria.

2. Riammissione dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni 
In base a quanto previsto dal DPR Presidente della Repubblica 1518/1967, art 42 ed ulteriormente
chiarito  nell’Accordo  tra  Pediatri  di  Famiglia  e  Regione  Toscana  (Comitato  Regionale  per  la
Pediatria del 24/01/2013) il Certificato di riammissione a scuola è necessario dopo un’assenza per
malattia di oltre cinque giorni (il rientro a scuola il 6° giorno non richiede certificato). 
I giorni festivi sono conteggiati solo se sono a cavallo del periodo di malattia (esempi: 1. inizio
assenza venerdì,  il  rientro a scuola fino al  mercoledì  successivo non richiede il  certificato,  dal



giovedì successivo in poi sì; 2. inizio assenza martedì, il rientro a scuola il lunedì successivo non
richiede il certificato, dal martedì successivo sì). 
Nel calcolo dei giorni di assenza non vanno considerati i giorni delle vacanze (esempio: se l’alunno
è assente il primo giorno dopo qualsiasi tipologia di vacanza, anche se era stato assente l’ultimo
giorno di scuola precedente alla vacanza, non necessita il certificato).

3. Riammissione in caso di trattamento con suture/medicazioni/apparecchi gessati 
Di norma la presenza di medicazioni/suture/apparecchi gessati non controindica da un punto di
vista  medico  la  frequenza  in  una  comunità  scolastica  e  pertanto  non  richiede  specifica
certificazione.
Nel caso in cui la Scuola sia in possesso di un referto medico con indicazione di una prognosi (da
consegnare all’ufficio segreteria didattica in via Empolese, 14), in seguito ad eventi esterni o interni
alla scuola come ad esempio un infortunio, per la riammissione anticipata rispetto al periodo di
prognosi di guarigione indicata, è necessario un certificato dove sia specificato che, da un punto di
vista medico, non ci sono ostacoli a che l’alunno possa frequentare le lezioni; il certificato non è
richiesto se tale indicazione è contenuta nel referto medico relativo all’incidente. 
Il certificato del medico che esplicita l’assenza di ostacoli alla frequenza della scuola, deve essere
consegnato  in  segreteria,  contestualmente  al  certificato  che  specifica  la  prognosi  in  caso  di
riammissione  anticipata.  In  questo  caso  i  genitori  compileranno  anche  una  dichiarazione  di
responsabilità con eventuali indicazioni per la permanenza a scuola dell’alunno.
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