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Barberino Tavarnelle, 15 marzo 2023 

 

Ai genitori 

Ai docenti 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Al sito WEB 

 

Circ. 266 

 

OGGETTO: Abolizione certificati medici per la riammissione scolastica e altre disposizioni sulle 

assenze degli alunni 

 

Si comunica che, nella seduta del 21.02.2023 del Consiglio Regionale è stata approvata la 

legge relativa all’abolizione del certificato per la riammissione scolastica dopo cinque giorni di 

malattia previsto dal DPR 1518/1967, pertanto non sarà più obbligatorio presentare il certificato 

medico a partire dal 23 marzo 2023 (quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul 

BURT). Si precisa che, in caso di insorgenza di malattie infettive i pediatri o i medici curanti 

effettueranno la segnalazione all’Usl territoriale competente e, valutato lo specifico caso, l’UFC 

Igiene Pubblica e della Nutrizione fornirà alla Scuola, e quindi alle famiglie, i protocolli da seguire 

per contrastare il contagio e la diffusione della malattia infettiva nella popolazione scolastica. 

 Con la fine dello stato di emergenza pandemica non è inoltre più richiesta la comunicazione 

delle assenze per malattia e motivi familiari alla Segreteria della scuola, permane invece l’obbligo 

della comunicazione delle assenze agli insegnanti tramite le e-mail istituzionali. 

 

 Infine, qualora i genitori manifestino l’intenzione di sospendere temporaneamente la 

frequenza scolastica dell’alunno/a, per fare ritorno al paese d’origine o per viaggio all’estero 

superiore ai 15 giorni, dovranno compilare apposita dichiarazione 

(https://www.icbarberinotavarnelle.edu.it/modulistica-genitori/interruzione-frequenza-scolastica-

temporanea). 

 

Si allegala comunicazione pervenuta dall’Assessorato alla Salute della 

Regione Toscana in merito all’avvenuta pubblicazione sul BURT della legge regionale in 

oggetto e alla relativa data di entrata in vigore. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

              Prof.ssa Anna Maria Pia Misiti 
            (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                     dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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