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Latina, 18.09.2017
al Personale docente dei 3 Ordini di Scuola
e p.c. ai genitori

Oggetto: rilascio certificato medico a seguito di assenze degli studenti
Il Dirigente Scolastico, facendo seguito a quanto è stabilito in una Nota emanata il
10.03.2012 dall'Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Latina
COMUNICA
•
che a norma dell'art. 42 del DPR 22/12/1967 n. 1518, il certificato medico è
necessario per le assenze per malattia di durata superiore ai 5 giorni consecutivi
(compresi i prefestivi e i festivi). Ciò significa che se lo studente rientra a scuola il 6° giorno
il certificato non è necessario, mentre diventa necessario dal 7° giorno in poi
•
inoltre l'Ordine chiarisce che se l'assenza è programmata e comunicata
preventivamente alla scuola (per esempio: per settimana bianca o motivi familiari),
siccome non si tratta di un'assenza per malattia, al rientro a scuola non deve essere
richiesto il certificato medico, anche se l'assenza è superiore ai 5 giorni, ma è sufficiente
un'autocertificazione della famiglia
•
nel caso invece in cui l'assenza sia superiore a 5 giorni e non sia stata
preventivamente comunicata alla scuola (e quindi la scuola non conosce i motivi
dell'assenza), al rientro è doveroso produrre un certificato medico che attesti che lo
studente non ha malattie contagiose e diffusive in atto. La scuola può comunque
accettare, in sostituzione del certificato medico, una autodichiarazione dei genitori che
attestano che l'assenza non è stata dovuta a motivi sanitari
•
nelle assenze (inferiori ai cinque giorni) a ridosso di lunghi periodi di vacanza la
certificazione medica, ove si tratti di assenza per malattia, sarà necessaria in caso
l'assenza si protragga dopo la sospensione

•
per particolari malattie infettive che abbiano comportato anche un ricovero
ospedaliero per il livello di gravità della malattia stessa, la certificazione medica è
necessaria per la riammissione a scuola.
•
qualora le assenze da scuola siano frequenti e non giustificate, il Dirigente
provvede ad avvisare le famiglie sollecitandole a un comportamento di maggiore
cooperazione con la scuola per non vanificare il diritto all’istruzione che la Costituzione
della Repubblica Italiana garantisce a tutti i cittadini
•
nel caso in cui la famiglia non ottemperi all’obbligo di istruzione dei figli (frequenza
gravemente saltuaria o addirittura non frequenza alle lezioni), il Dirigente provvede a
segnalare alla magistratura la violazione della specifica norma del codice civile
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