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Circolare n. 37       Ai genitori degli alunni 

         Ai docenti dell’istituto 

         Al personale ATA 

         Al DSGA 

          

OGGETTO: Certificazioni mediche in ambiente scolastico. 

 

 

 In considerazione delle frequenti richieste di chiarimento in materia di certificazioni mediche, ritengo opportuno 

fornire le seguenti informazioni alla luce dell’Intesa siglata fra l’Ufficio Scolastico Regionale di Firenze e la Federazione 

Regionale dell’Ordine dei Medici. 

 

 Non è necessaria alcuna certificazione medica per: 
- Frequenza a lezioni di educazione fisica in quanto materia curricolare; 

- Entrata/uscita da scuola anticipata o posticipata sia per motivi familiari o per partecipare a visite mediche o 

indagini clinico/strumentali; 

- Fruizione diete particolari per motivi religiosi 

- Riammissione dopo assenze non dovute a malattia, indipendentemente dalla loro durata (l’assenza se superiore 

a 5 giorni deve essere preceduta da una comunicazione scritta dei genitori). 

 

       Necessita una certificazione medica in caso di: 

- Riammissione dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni -  DPR 1518/1967, art 42 – Si segnala che i giorni 

festivi sono conteggiati solo se a cavallo del periodo di malattia. Nel calcolo dei giorni non vanno considerati i 

giorni delle vacanze es: se l’alunno è assente il primo giorno dopo qualsiasi vacanza ed era stato assente 

l’ultimo giorno di scuola, non serve il certificato medico; 

- Per lo svolgimento di attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività 

parascolastiche; 

- Per la partecipazione ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. 

 In tali occasioni deve essere richiesto un certificato di idoneità all’attività sportiva di tipo 

  non agonistico. Per la partecipazione alle fasi nazionali dei giochi sportivi studenteschi  

 necessita un certificato di idoneità all’attività sportiva di tipo agonistico. 

 

 Nel caso in cui si sospetti una malattia infettiva quale (congiuntivite, esantema), per consentire la frequenza del 

bambino, la scuola potrà richiedere una certificazione del pediatra di base attestante che il bambino non ha malattie 

contagiose in atto. 

 

 Riammissione in caso di trattamento con suture/medicazioni/apparecchi gessati: 

 La presenza di medicazioni/suture/apparecchi gessati non controindica di per sé la frequenza in una comunità 

scolastica pertanto non necessita di specifica certificazione, è prevista una dichiarazione di responsabilità dei genitori per 

quanto attiene ad aspetti di natura non medica. Se invece la scuola è in possesso di un referto medico con indicazione di 

una prognosi, 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. 

 Cordiali saluti. 

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Paola Salvadori 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   dell’art.3, comma 2 D.Lgs.n°39/1993) 
 

 






