
All. 1: SINTESI PROCEDURA CERTIFICAZIONI PER RIAMMISSIONE A SCUOLA 
 

NORMATIVA GENERALE 

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 

L’art. 42  recita: “L’alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque 

giorni, può esservi riammesso soltanto previa visita di controllo del medico scolastico, ovvero, in 

assenza di questi, dietro presentazione alla direzione della scuola o dell’istituto di una 

dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l’idoneità alla frequenza“. 

La normativa più recente sulle certificazioni in ambito scolastico varia a seconda delle regioni. 

IN TOSCANA  

Da https://educazione.comune.fi.it/ 

Il certificato medico per la riammissione a scuola dopo una malattia è necessario con un’assenza 

superiore al 5° giorno (il rientro a scuola il 6° giorno non necessita di certificazione); i giorni 

festivi sono conteggiati solo se a cavallo del periodo di malattia (esempio: 1. inizio assenza 

venerdì, il rientro a scuola fino al mercoledì successivo non richiede certificato, dal giovedì 

successivo in poi sì; 2. inizio assenza lunedì, il rientro a scuola il lunedì successivo non richiede 

il certificato, dal martedì successivo sì). 

In caso di gessature, suture e medicazioni è possibile riammettere a scuola il/la bambino/a con 

la dichiarazione sottoscritta dai/dalle genitori/trici, a cui deve essere allegato il referto medico. 

Nel caso si tratti di una riammissione anticipata perché il referto prescrive una prognosi più 

lunga e qualora nel medesimo certificato non sia specificato che l’alunno/a possa riprendere 

l’attività scolastica, è necessario richiedere una certificazione medica che determini la possibilità 

per l’alunno/a di frequentare. 

CASISTICA 
1. Lo studente viene mandato a casa con sintomi sospetti di COVID-19 (vedi Rapporto ISS n. 

58 del 21/08/2020, p.5) dopo transito dalla apposita stanza/area.  La famiglia deve 

contattare il Pediatra di Famiglia, il quale decide se i sintomi sono sospetti di COVID-19 

a. In caso di diagnosi suggestiva di COVID ➔ procedura tampone: punti 2 e 3) 

b. Altra sintomatologia: vedi punto 4 

2. Se viene fatto il TAMPONE ed è POSITIVO – Per il rientro in comunità del soggetto positivo 

è necessario attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi) e la conferma 

di avvenuta guarigione attraverso l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno 

dall’altro, che devono risultare entrambi negativi – Si rientra con Attestato del 

Dipartimento di Prevenzione di avvenuta guarigione (All. A Delibera Regione Toscana n. 

1256 del 15/9/2020, p.16). (Qualora si incontrassero difficoltà farsi rilasciare questo 

documento si potrà richiedere il certificato al pediatra). 

3. Se viene fatto il TAMPONE ed è NEGATIVO – “ il soggetto deve comunque restare a casa 

fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PdF/ Medico curante che redigerà un 

attestato che il soggetto può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-
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terapeutico e di prevenzione per COVID-19, indicando l’esito negativo del test diagnostico” 

(All. A Delibera Regione Toscana n. 1256 del 15/9/2020). 

4. In caso di diagnosi di SINTOMATOLOGIA NON RICONDUCIBILE A COVID: si segue la 

normativa vigente 

a. Nella Scuola Primaria e Secondaria “la riammissione a scuola per assenza per 

malattia superiore ai 5 giorni, [ritorno dal 7° giorno in poi] è consentita previa 

presentazione di certificazione del PdF/ Medico curante che attesta l'idoneità alla 

frequenza scolastica (art. 42, D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967)” (Delibera 1256 

Regione Toscana p.20)  

b. Per assenze superiori a 3 giorni nella Scuola dell’Infanzia [ritorno dal 5° giorno in 

poi] la riammissione “sarà consentita previa presentazione della idonea 

certificazione del PdF curante attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e 

l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa / scolastica” (Delibera 1256 

Regione Toscana p.20 , vedi anche D.M. 80 del 3/88/20 che adotta le “Linee guida 

per l’infanzia”) 

c. Assenze non superiori ai 3 giorni (Scuola Infanzia) o 5 giorni (altri gradi) si deve 

produrre autodichiarazione, vedi modello  (Delibera 1256 Regione Toscana p.21)  

d. Si ricorda che fra le precondizioni della presenza a scuola è elencata per prima 

“l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 

37.5°C anche nei 3 giorni precedenti (ribadito anche, fra l’altro, nella Delibera 1256 

Regione Toscana p.7); pertanto in questa situazione, anche se il pediatra ha stabilito 

di non attivare la procedura del tampone, non si può fare rientro a scuola prima 

che siano passati tre giorni interi senza  la sintomatologia descritta sopra. Quindi, 

nel caso lo studente sia stato rimandato a casa con temperatura superiore a 37.5° 

C, sempre nel caso che il pediatra non abbia attivato la procedura tampone: 

i. Scuola Infanzia: dovendo passare almeno 3 giorni prima del rientro è 

comunque necessaria l’autocertificazione (punto 4c) qualora si rientri il 4° 

giorno o il certificato (punto 4b) qualora l’assenza sia superiore ai 3 giorni 

ii. Scuola Primaria e Secondaria:  

1. Rientro entro i l 6° giorno: autodichiarazione (punto 4C) 

2. Rientro oltre il 6° giorno: certificato (punto 4A) 

5. ASSENZE LUNGHE  (superiori a 3/5 giorni) PROGRAMMATE ➔ segnalazione preventiva 

all’istituzione scolastica (Delibera 1256 Regione Toscana p.20) mediante email indirizzata 

alla posta istituzionale. 

a. In mancanza di segnalazione preventiva vedi punto 4 a/b; per fare rientro da 

assenze lunghe non preventivamente comunicate occorre il certificato 

6. Lo studente rientra dalla quarantena o isolamento domiciliare ➔ Si rientra con 

certificazione/documentazione del termine della quarantena. 
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