
 

 All. 1: SINTESI PROCEDURA CERTIFICAZIONI PER RIAMMISSIONE A SCUOLA  

附件1：重新进入学校的证明程序摘要 
 

NORMATIVA GENERALE 一般律法 
 
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 来自共和国总统令1967年12月22日 

1518号律例 

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”.  

第42条说：“因疾病而缺课超过五天的学生，只能在由学校的医生检查后，或者如果没有医生的情况

下，有学校校长介绍家庭医生关于他的疾病情况的证件之后，才有资格重新入学。 

La normativa più recente sulle certificazioni in ambito scolastico varia a seconda delle regioni. 有关学校最

新法律的证件会根据不同的区域有所改变。 
 

IN TOSCANA 在托斯卡纳省 

 
Da https://educazione.comune.fi.it/ 这个是网站 
 
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.  

病假超过5天以上就需要提  供重新入学的医学证明（在6天返回学校不需要证明）；红日仅在病假假

日之间时才一起算（例如：1.从周五开始缺课，直到下一个星期三重返学校不需要证书，从下一个星

期四开始就需要了）； 2.从星期一开始缺课，返回是在下周一开始上学不需要证书，从下周二开始就

需要了）。如果因骨折使用石膏，伤口缝线和敷料，则可以在父母签名的声明中将孩子重新入学，并

带上医疗报告。如果是要提前入学，因为医疗报告规定了更长的恢复时间的情况下，而如果医疗报告

上没指定学生可以继续上学，就有必要要求提供医疗证明，以确定学生是否有可能再次入学。 

 

CASISTICA 不同的情况 
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. 1. 学生如果有COVID-19（冠状病毒）怀疑症状会被带到适当的房间/地区后，然后被送回家（请

参阅ISS报告，2020年8月21日第58页，第5页）。 家庭要跟家庭儿科医生联系，决定是否怀疑

有COVID-19症状。 

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

            如果诊断有COVID 就要核算检查              程序以：2和3点             

      b. Altra sintomatologia: vedi punto 4 其他症状：看4点 

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


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).  

2. 如果核酸检查出来是阳性的 - 想要返回社区，有必要等待完全恢复（就是说完全没有症状）并通过

在 24 小时内进行的两次核算检查来确认是阴性的才属于完全恢复 – 你会获得预防部门成功恢复的证

明（附件 A 在托斯卡纳省 2020 年 9 月 15 日，1256 号律例 16 页）。（如果遇到困难获取此文档，可

以向儿科医生索取证书）。 

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-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).       

3. 如果做了核酸检查而结果是阴性 -“根据 PdF /主治医生的指示，受试者必须待在家里直到完全恢

复，然后你的家庭医生要证明你已遵循 covid 19 诊断治疗路径，而核算检查出来是阴性的 然后证明受

试者可以返回学校。 （“附件 A 在托斯卡纳省 2020 年 9 月 15 日，1256 号律例”）。 

 
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). 

4. 如果诊断出症状与COVID不相关：就遵循现行法规 

a. 在小学和初中“因患病超过5天而缺课，[从第7天起返回]，可在主治医生出示证明其入学资格的证

明后再次入学（1967年12月12日第1518号律例，第42号总统令）“（托斯卡纳省第1256号律例第20

页）。 

 

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 3/8/20 che adotta le “Linee guida per l’infanzia”)  

b。 如果在幼儿园缺课超过3天（从第5天开始返回），则应在主治医师出示适当证明后再入学，以证

明没有传染病或传播性疾病以及是否适合重新返回学校 （托斯卡纳省第1256号律例第20页，请也看

2020年8月3日部长法令80号，其中采用了“儿童指南”） 

 

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)  

c. 缺课时间不超过3天（幼儿园）或5天（其他学校）必须写下自我声明，请模型（托斯卡纳省决议第

1256号律例，第21页） 

 

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: 

d。 应当记住，在上学以前需要的条件中有，“即使在前3天，也没有列出呼吸道症状或体温高于

37.5°C的情况（也是在托斯卡纳省决议第1256号律例，第7页所提到的）; 因此，在这种情况下，即

使儿科医生决定不要做核酸检查程序，也无法在没有上述症状的情况下过的三天之前重返学校。 因

此，如果学生带回家的温度高于37.5°C，也是在儿科医生没有做核酸检查的程序： 

 

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  

i. 幼儿园：由于必须至少经过3天才能返回学校，如果学生是在第4天返回学校就会需要自我声明（第

4c点），如果缺课时间超过3天则需要医生证书（第4b点） 

ii. Scuola Primaria e Secondaria小学和初中:  

- 1. Rientro entro il 6° giorno: autodichiarazione (punto 4C)  

1.第6天内返回：自我声明（第4C点） 

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

2.第6天后返回：医生证书（第4A点） 

 
 

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.  

5.长期缺课（超过3/5天）已经预定的                     向学校用的电子邮件发给预防性通知（托斯卡纳省

1256号决议，第20页）。 
a. In mancanza di segnalazione preventiva vedi punto 4 a/b; per fare rientro da assenze lunghe non 
preventivamente comunicate occorre il certificato  

a. 如果在没有预防性通知的情况下，请参见第4 a / b点； 从没有预防通知长期缺课返回学校需要医生

证书 
 
6. Lo studente rientra dalla quarantena o isolamento domiciliare     Si rientra con 
certificazione/documentazione del termine della quarantena.  
6.学生从隔离或家隔离处返回                        返回的时候要带过来有隔离结束时间的证明/文件。 


