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CIRCOLARE n. 58 

 

OGGETTO: Comunicazione in merito alle modalità per la riammissione a scuola degli alunni 

dopo un’assenza per malattia. 

 

Con riferimento all’oggetto, si comunica che la Regione Puglia, Dipartimento della 

Promozione della Salute e del Benessere Animale, con la nota prot. n. 6441 del /29/09/2022, recante: 

“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” ha fornito 

indicazioni in merito alla riammissione a scuola degli alunni dopo assenza scolastica. 

In particolar modo, la nota distingue innanzitutto tra rientro dopo assenza per COVID 19 dalle 

altre ipotesi di rientro dopo malattia non COVID: 

- nel primo caso, l’alunno per essere riammesso a scuola deve produrre al rientro l’esito 

NEGATIVO del tampone antigenico o molecolare; 

- nelle altre ipotesi non sono richiesti certificati medici, neanche nei casi in cui 

l’assenza per malattia superi i 5 giorni. 

Pertanto, in virtù di quanto previsto dall’art. 28 della legge regionale n.35 del 30.12.2020, la 

previsione dell’obbligo di presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di durata 

superiore ai cinque giorni di cui all’art. 42, comma 6 del DPR 22 dicembre 1967, 1518 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.  

 

La nota chiarisce che 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.  

I tempi per la riammissione dopo malattia infettiva, fanno riferimento al periodo di 

contagiosità della stessa, ma possono differire da soggetto a soggetto, proprio perché diversa è la 

risposta immunitaria di ognuno sul piano clinico.  

Pertanto è opportuno, sia per il benessere dello studente che dell’intera comunità scolastica 
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che il rientro a scuola avvenga dopo completa guarigione.  

Alla luce di quanto sopra esposto, i certificati medici non sono più richiesti dalla Scuola per 

la riammissione dopo un periodo di assenza dell’alunno per malattia (fatte salve le eccezioni indicate). 

La loro presentazione, quindi, avverrà solo a discrezione delle famiglie, ai fini di 

richiedere un’eventuale scomputo delle ore di assenza per malattie, qualora venisse superato 

da parte dell’alunno il limite delle assenze previste per la validità dell’anno scolastico. 

In tali casi, la presentazione delle certificazioni dovrà comunque essere tempestiva e non si 

potrà tener conto di certificazioni tardive, presentate a ridosso delle fine dell’anno scolastico. 

 

   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 


