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Circolare n. 79

Al Personale Scolastico
Ai genitori degli alunni

Albo, sito scuola ed Atti

Oggetto: Regole relative all’obbligo di presentazione dei certificati medici in caso di assenze prolungate.

Con la presente si comunica che con la fine dello stato di emergenza Covid-19, in relazione alle certificazioni
dovute dopo assenza prolungata degli alunni, si torna, salvo future diverse disposizioni da parte delle autorità
competenti, alle regole contenute nel Collegato al DDL n. 476 – Disposizioni programmatiche e correttive
per  l’anno  2019,  Legge  di  stabilità  –  approvato  in  data  10-07-2019  all’art.4  l’Assemblea  regionale
Siciliana ha stabilito che:

“Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell’efficacia delle prestazioni
sanitarie nel territorio regionale, l’obbligo di certificazione medica per assenza scolastica, di cui all’articolo
42, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (ndr certificato medico
per assenze degli alunni superiori a cinque giorni), si applica per assenze di durata superiore ai dieci giorni,
fatta eccezione per le ipotesi in cui i certificati medesimi siano richiesti da misure di profilassi previste a livello
internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica”.

Pertanto nelle scuole di pertinenza della Regione Sicilia, eccetto richieste di misure di profilassi previste a
livello nazionale e/o internazionali, l’obbligo della presentazione della certificazione medica si applica solo per
assenze di durata superiore a 10 giorni per tutti gli ordini scolastici.

N.B. In allegato la normativa di riferimento.

Motta Sant'Anastasia, lì 15/10/2022
Il Dirigente scolastico* 

Prof. Giancarlo Garozzo

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amm.ne digitale e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e 
la firma autografa*
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