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 AI GENITORI E AI TUTORI 
 AI DOCENTI 
 ALLA DSGA 
 AL PERSONALE ATA 
 DELL’IC DI AIELLO DEL FRIULI  

Oggetto: chiarimenti sul certificato medico 
 
 Il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR n. 1518/1967), che stabilisce l'obbligo da parte del 
medico di certificare la guarigione del bambino per il reinserimento dopo la malattia, è ancora attivo a tutti 
gli effetti. A cambiare è stata la competenza in materia, che è passata alle Regioni.  
Il Friuli Venezia Giulia ha abolito il certificato medico nel 2005.  
 L’emergenza COVID 19 ha modificato la situazione precedente: infatti, a partire da marzo, alcuni 
DPCM hanno reintrodotto temporaneamente l’obbligo di certificato medico (dopo 5 giorni), ma la 
situazione non è chiara. Il Dipartimento di prevenzione e gli Enti Locali premono, ai fini della profilassi e per 
esigenza di pubblica sicurezza, per la reintroduzione del certificato medico, che i documenti tecnici del CTS 
consigliano vivamente.  
 La Regione si è espressa in data 22 settembre u.s. confermando l’abolizione del certificato medico 
per le assenze per malattia, anche per gli alunni della scuola dell’infanzia. 
 Al momento, quindi, il certificato medico  

 è obbligatorio per il rientro a scuola per tutti i casi in cui si attui il protocollo Covid, cioè i casi in cui 
il medico di medicina generale o il pediatra prescriva il tampone:  
 in caso di tampone negativo sarà necessaria l’attestazione del medico di medicina generale o 

del pediatra; 
 in caso di tampone positivo si procederà a quarantena e il rientro sarà consentito con 

certificato di avvenuta immunizzazione da parte del pediatra o dal medico di medicina 
generale o dal Dipartimento di Prevenzione. 

 
 Tuttavia alcune docenti e alcuni genitori hanno comunicato allo scrivente che a volte il pediatra o il 
medico non rilascia il certificato oppure che la comunicazione che il tampone è negativo avviene solo 
telefonicamente da parte del Dipartimento di Prevenzione. 
 Si chiede quindi alle famiglie, in un’ottica di collaborazione e con l’intento di mantenere nelle classi 
un clima sereno per alunni/alunne e docenti, di contattare i docenti di riferimento per comunicare gli esiti di 
eventuali tamponi e presentare, nel caso in cui il pediatra o il medico rifiutino di scrivere il certificato o nel 
caso l’assenza avvenga per altri motivi, un’autocertificazione scritta secondo i modelli allegati. 
 
In sintesi, per tutti gli ordini di scuola:  
1) In caso di percorso COVID-19 e tampone serve una ATTESTAZIONE del pediatra o del medico; 
2) Se ha avuto malattia di qualsiasi durata AUTOCERTIFICAZIONE.
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PER TUTTI GLI 
ORDINI DI SCUOLA 

Studente sta male a 
scuola/a casa 

 
GENITORE 

CONTATTA IL 

PEDIATRA 

O 

IL MEDICO DI 

MEDICINA 

GENERALE 

Il medico 
avvia 

procedura 
COVID 

Tampone 
negativo 

Rientro a scuola con attestazione 
medica di rientro 

Tampone 
positivo 

Il caso è preso in carico dal 
dipartimento di prevenzione. 
Quarantena. Rientro a scuola con 
certificato medico di avvenuta 
immunizzazione 

Il medico 
NON avvia 
procedura 

COVID 

Nel caso in cui il pediatra rifiuti di fornire certificato 
medico, rientro a scuola con autodichiarazione 
(allegato 1): la famiglia dichiara di aver sentito il 
pediatra o il medico di medicina generale, 
specificando nome e assumendosi la responsabilità, 
anche penale, di quanto attesta. 

Studente assente per 
malattia per assenze 
superiori a 3 giorni 

Nel caso in cui il pediatra rifiuti di fornire certificato medico, rientro a scuola con 
autodichiarazione (allegato 1): la famiglia dichiara di aver sentito il pediatra o il 
medico di medicina generale, specificando il nome e assumendosi la responsabilità, 
anche penale, di quanto attesta 

Studente assente per 
motivi personali / di 

famiglia 

Si chiede la cortesia di avvisare 
in anticipo la scuola tramite 
comunicazione preventiva sul 
libretto personale o sul Registro 

Rientro a scuola con autodichiarazione (alegato 2) 

 
 
Allegato 1: autocertificazione assenza per malattia; 
 
Allegato 2: autocerficazione assenza per altri motivi. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Matteo TUDECH 

ISTITUTO COMPRENSIVO DESTRA TORRE - C.F. 81001360304 C.M. UDIC821005 - AOO_PROT_ICAIELL - Protocollo generale

Prot. 0004783/U del 30/09/2020 09:19:13IV.8 - Salute e prevenzione


		2020-09-30T09:28:44+0200




