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Circolare n. 19 
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docenti  

Al sito web 

P.C. Al DSGA 

 

OGGETTO: certificazioni mediche per assenza scolastica 

 

In riferimento alle indicazioni nazionali, regionali e del Rapporto ISS Covid-19 n°58/2020 e in 

linea con quanto disposto dal DM n°80 del 3 agosto 2020, si richiama l’attenzione sulle seguenti 

disposizioni: 

 

 Dopo l’assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione nella scuola 

dell’infanzia sarà consentita previa presentazione di idonea certificazione del Pediatra 

di libera scelta o del Medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie 

infettive o diffuse e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica; 

 Dopo l’assenza per malattia superiore a 5 giorni, la riammissione nella scuola 

primaria e secondaria sarà consentita previa presentazione di idonea certificazione del 

Pediatra di libera scelta o del  Medico di  medicina generale attestante l’assenza  di 

malattie infettive o diffuse e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica; 

 Per le patologie sospette di COVID-19 si fa riferimento al percorso diagnostico 

terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti regionali e dal 

documento elaborato dall’ISS di cui all’allegato 21 del DPCM 7 agosto 2020  come 

modificato dal DPCM del 7 settembre 2020. In caso di accertata infezione, il SISP 

attesta l’avvenuta guarigione microbiologica sulla base di criteri clinici e di laboratorio. 

Nei casi citati di assenze superiori rispettivamente a 3 e 5  giorni  dovute  a  motivi diversi 

da malattia, i genitori/tutori potranno comunicare l’assenza alla scuola con congruo anticipo al 

fine di evitare la presentazione del certificato medico. 

 

Grosseto, 24/09/2020 

 
LA DIRIGENTE 

Dr.ssa Laura Superchi 
firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lg.vo 12/02/1993 N. 39 
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