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                                                                                  Alla cortese att.ne dei Docenti e Genitori 

Al DSGA 

 
 

Oggetto: 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. 
 

        Facendo seguito alla nota pari oggetto del 29.09.2022, trasmessa dalla Regione Puglia -Dipartimento 

Promozione della Salute e del Benessere Animale - ed inoltrata alla Vs attenzione, si chiarisce che, in 
applicazione a quanto previsto dall’art. 28 della legge regionale 30 dicembre 2020, n.35 recante “Disposizioni 

sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico”, sono 

aboliti tutti i certificati medici per la riammissione degli alunni nella comunità scolastica al termine del 

periodo di malattia. 
Tale indicazione vale per tutte le scuole di ogni ordine e grado, con le sole eccezioni previste dalla predetta 

Nota: 

1. Certificati richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di 
sanità pubblica; 

2. Certificati da presentare in altre Regioni. 

 
È importante, tuttavia, 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 bambino a bambino, proprio perché diversa è la risposta di ognuno sul piano 

clinico. 

È opportuno per il benessere del bambino/ragazzo stesso farlo rientrare in comunità quando è 
completamente guarito. 

E’ importante che tutti i soggetti coinvolti, genitori, pediatri di famiglia, medico di medicina generale, 

facciano rete e interagiscano tra loro per una migliore e più sicura permanenza dei bambini/ragazzi a scuola. 

 
Resta inteso che: 

 per i casi di positività al Sars-Cov-2 il genitore comunica alla scuola l’esito del tampone positivo e 

l’esito del tampone negativo, per essere riammesso alla frequenza scolastica; 
  le comunicazioni scuola-famiglia riguardo alla salute dei propri figli, devono continuare ad essere 

costanti, precise e documentate riguardo a: 

1. certificati per esonero parziale o totale dall’educazione fisica o da altre attività specifiche; 
2. certificati che attestano allergie o intolleranze, o patologie che richiedono la somministrazione 

di farmaci a scuola o l’assunzione di determinate misure; 

3. certificati medici che attestano periodi di assenza prolungati tali da inficiare la validità 

dell’anno scolastico e, di conseguenza, l’ammissione alla classe/grado successiva/o. 
        Si raccomanda ancora una volta di monitorare i sintomi manifestati dai propri figli, ricorrendo a 

dispositivi di protezione e rivolgendosi al proprio medico di fiducia. 

 
Si porgono distinti saluti e, naturalmente, si augura buona salute! 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Adele Polo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 
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