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OGGETTO: certificati medici per la riammissione degli alunni nella comunità
scolastica al termine del periodo di malattia

Il Dipartimento Promozione della salute e del Benessere Animale della Regione puglia ha
fomito i seguenti chiarimenti con la nota n. 41748-

In ragione dell'attuale quadro normativo e delle indicazioni del Ministero della Salute e del
ministero dell'Istruzione, a far dara dal ol/0412022, in conseguenza della cessazione dello
stato di emergenza da covid-19, trova piena applicazione quanto previsto dall'art.2g della
legge regionale 30 dicembre 2020, n.35 recante "Disposizioni sulla semplificazione delle
certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico...
Per tanto, per la riammissione a scuola dopo assenza scolastica non sono richiesti

certificati medici.
ln virtù di quanto previsto dal richiamato art.28 della legge regionale n.35 del 3oll2l2o20,

infatti, la previsione di cui all'art. 42, comma 6 del DpR 22 dicembre 1967. 151 g ossia
l'obbligo di presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di durata
superiore ai cinque giomi e rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi
collettivi nazionali vigenti è prevista esclusivamente qualora:

a) I certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello intemazionale e
nazionale per esigenze di sanità pubblica,

b) Certificati da presentare in altre Regioni.

Si precisa che il disposto normativo di cui innanzi non fa distinzioni tra i livetli del sistema
educativo e dell'istruzione e, pertanto, si applica a tutti gti istituti di ogni ordine e grado.
Il certificato medico di riammissione scolastica dopo assenza di malatiia infettiva è inutile,

poiché la maggior parte delle malattie si trasmettano già dal periodo di incubazione. È
importante invece che le famigtie informino la scuola su eventuali malattie infettive o
parassitarie del proprio figlio, per facilitare l'adozione dei prowedimenti opportuni con
tempestività.

Ogni informazione deve essere trattata nel massimo rispetto della riservatezza.

si allega alla presente circolare la nota del Dipartimento promozione della Salute e del
Benessere Animale della Regione Puglia.

- rr'ù: IRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA A MARIA SALINARO

.."- /ì\\r"r1",, ,Ao-Q", r.',q,,.r-
Viq E. Fermi, 70026 - Modugno ( 'dm.SXl t Sg Cua. Fisc.93t229t07Jl

Emalll.bamrn279(M7@istruzione.it Email certificata: bamm2 79007adpec.istruzione. il URL:s w§.scuolacasavola.edu.it



SECE\iDARI,A Dl PRIMO GPIDO " "F.CASAVOLA - F.D'ASSISI"-MODUGNO

0005788 del O4lrOI2o22
1 (Entroto)

Da : direzione-puglia@istruzione.it
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Si trasmette in allegato alla presente, quanto in oggetto_

Trasmette Gargano

Riferimento lstruttoria I dott.ssa Vatentina ROMANAZZI

Minislero dell' tstruzione
Ufficio Scolastico Regianate per ta pugtia
Seg reteria det Direttote Gerlerale
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A seguito di numerose richieste di chiarimenti pervenute allo scrivente Dipartimento, in merito alla questione
in oggetto emarginata, si ritiene opportuno fornire iseguenti chiarimenti.

con il decreto-legge 24 marzo 2o?2, n- 24, convertito con modificazioni in regge 19 maggio 2022, n. 52 sonostate adottate le «Disposizioni urgenti per il superamento delle misurà di contrasto alla diffusione
dell'epidemia da covlD-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre dispos,2ioni inmateria sanitaria».

Lo stato di emergenza da covid-19 è, pertanto, cessato il 31.03.2022 e con esso devono intendersi superatele disposizioni, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla norma sopra richiamata, in materia diprevenzione e contenimento del contagio da Covid_19.

con circolare prot' 00001998 del 19.o8.2o22, il Mlnistero dell'lstruzione ha formulato un quadro di sintesidelle indicazioni e del quadro normativo nazionale vigente in materia di ,,contrasto alla diffusione delcontagio da covlD-19 in ambito scolastico" fornendone i riferimenta tecnici e normativi per l,avvio dell,annoscolastico 2022/2023 con particorare riferimento afie azioni di prevenzione da porre in essere.
ln ragione dell'attuale quadro normativo e delle indicazioni del Ministero della salute e del Ministerodell'lstruzione' a far data dal l/4/2o22' in conseguenza della lessazione dello stato di emergenza da covid-19, trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2g della legge regiona,e 30 dicembre 2020, n.35 recante"Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarÉ in materia di tutela della salute in ambitoscolastico".
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OGGETTO: Certificati medici per la riammissione degli alunni nella comunità scolastica al
termine del periodo di malattia - cessazione stato di emergenza da covid-19
lndicazioni e chiarimenti.
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Pertanto, per la riammissione a scuola dopo assenza scolastica non sono richieti certificati medici.

tn virtù di quanto previsto dal richiamato art. 28 della legge regionale n.35 del 30.12.2020, infatti, la

previsione di cui all'art.42, comma 6 del DPR 22 dicembre 1957, 1518 ossia l'obbligo di presentazione dei

certificati medici richiesti per assenza scolastica di durata superiore ai cinque giorni e rilasciati dai soBgetti

individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti è orevista esclusivamente oualora:

a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per

esigenze di sanità pubblica;

b) certificati da presentare in altre regioni.

Si precisa che il disposto normativo di cui innanzi non fa distinzione tra ilivelli del sistema educativo e

dell'istruzione e, pertanto, si applica a tutti gli istituti di ogni ordine e grado.

ll certificato medico di riammissione scolastica dopo assenza per malattia infeftiva è inutile, poiché la maggior

parte delle malattie si trasmettono già dal periodo di incubazione.

È importante invece che le famiglie informino la scuola su eventuali malattie infettive o parassitarie del

proprio figlio, per facilitare l'adozione dei prowedimenti opportuni con tempestività'

Ogni informazione deve essere trattata nel massimo rispetto della riservatezza'

Itempi per la riammissione dopo malattia infettiva, fanno riferimento al periodo dicontagiosità della stessa,

ma posiono differire da bambino a bambino, proprio perché diversa è la risposta diognuno sul piano clinaco.

È opportuno per il benessere del bambino stesso farlo rientrare in comunità quando è completamente

guarito.

Tutti i soggetti coinvolti, Senitori - educatori - pediatri di famiglia - medico di medicina generale - servizi di

igiene e sanità pubblica, devono collaborare per Sarantire il benessere del bambino e della comunità'

A tal fine, le Direzioni Sanitarie e le Direzioni dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie Locali

assicurano la continua collaborazione e raccordo con le lstituzioni scolastiche e i Servizi educativi delterritorio

di competenza, al fine di attuare gli interventi dl prevenzione e di promozione della salute previsti dal Piano

RegionaledellaPrevenzione202l.2025edalleLineediindirizzoministeriali.

Si invitano i destinatari della presente a prendere atto di quanto qui comunicato e trasmesso'
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Ai Dirigenti delle Istituziotri scolastiche
sratali di ogni ordine e grado

Ai Coordioatori delle attività educative e
didattiche delle scuole paritarie di ogni
ordine e grado

e per il loro tramite

Ai Referenti Salute delle scuole di ogni
ordine e grado

Al Siro WEB- USR puglia

e, p.c., Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito
Territoriale - USR pugtiq

Ai Dirigenti Tecnici - USR puglia
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IL DIRIGENTE
Esterina Lucia OLIVA
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Referente Regioaale prolltozione alla Salute: dott ssa Valentina ROMANAZI ì.alentina-romanazzi@posta.istruzione.it
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