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Prato, 17 marzo 2023 

Circolare n. 132 

  

 A tutte le famiglie 
E p.c. Al personale docente e non docente 

 

Oggetto: Abolizione dell’obbligo di certificato medico per la riammissione a scuola 

 

Si comunica a tutte le famiglie e al personale che la Legge Regionale n. 8 del 28/2/2023 ha abolito l’obbligo, 

introdotto dall’art. 42 c. 6 del DPR 151/1967 e ripreso nell’art. 53 del nostro Regolamento d’Istituto, di 

presentare certificato medico per la riammissione a scuola nella regione Toscana. Questo provvedimento è 

stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana in data 8 marzo u.s. ed entrerà in vigore dopo 

15 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero il 23 marzo 2023. Pertanto, dal giorno 23 marzo 2023 in poi non 

sarà più necessario presentare il certificato medico per essere riammessi a scuola dopo 5 giorni di assenza 

per malattia. Si dovrà in ogni caso continuare a presentare la giustificazione, mediante la app di ARGO. 

Si ritiene opportuno allegare alla presente, oltre alla delibera stessa, la “Relazione Illustrativa” che la 

accompagna, in quanto in essa potrete trovare le ragioni del provvedimento e alcune altre precisazioni utili. 

Se ne raccomanda l’attenta lettura [sottolineature ed evidenziazioni sono del sottoscritto]. 

Come si evince dalla Relazione stessa, restano fatti salvi eventuali provvedimenti adottati a livello nazionale 

o locale per fronteggiare le malattie infettive e diffusive; in particolare per quanto riguarda la situazione 

dell’infezione da Covid-19 continua a vigere quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 51961 

del 31/12/2022, comunicata con circolare interna n. 93 del 9 gennaio scorso. Entrambi i documenti sono 

pubblicati sull’apposita pagina del nostro sito web. 

Non c’è bisogno di aggiungere che da ora in poi, in assenza di controlli e certificazione esterne, viene ad 

assumere ancora più importanza l’esercizio personale del senso di responsabilità, codificato anche nel “Patto 

di Corresponsabilità” sottoscritto in fase di iscrizione o all’inizio dell’anno scolastico: rimandare a scuola i 

propri figli in condizioni di salute non idonee nuocerebbe non solo alla tranquillità, alla salute e al rispetto dei 

compagni di classe, ma anche e in primo luogo al benessere fisico e psicologico dei vostri figli stessi. 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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