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Mercato San Severino, 13 marzo  2023 

AI DOCENTI 

AI GENITORI TRAMITE PUBBLICAZIONE IN BACHECA DIDAPP  

AL SITO  

 
oggetto: RIAMMISSIONE A SCUOLA DOPO ASSENZA PER MALATTIA E 
CERTIFICATO MEDICO 

 

La riammissione a scuola dopo assenza per malattia è regolata dal Decreto 
Presidente della Repubblica 22/12/1967 n. 1518 “Regolamento per 
l’applicazione del Titolo III del D.P.R. 11/12/1961 n.264 relativo ai servizi di 
medicina scolastica.” 

Dall’esame dell’art. 42 del succitato D.P.R. emerge che:  

SCUOLA PRIMARIA 

1. il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di 
riammissione è di 6 giorni: “assenza per malattia per più di cinque giorni” 
significa infatti che la riammissione al 6° giorno non necessita del certificato 
medico, certificato che occorre, invece, dal 7° giorno od oltre dall’inizio della 
malattia;  

2. la certificazione è richiesta solo in caso di malattia;   

3. altre assenze (diverse dalla malattia) non necessitano di certificazione al 
momento della riammissione, ma vanno giustificate mediante 
autodichiarazione del genitore anche tramite registro elettronico;  

4. nel conteggio dei giorni vanno compresi anche i giorni festivi e prefestivi 
quando l’assenza sia iniziata prima (es.  il venerdì);  

4. nel computo dei 7 giorni il sabato e la domenica si contano soltanto se sono 
a cavallo delle assenze; non si contano se si collocano all’inizio o alla fine del 
periodo di malattia (esempio: se un alunno assente dal lunedì rientra a scuola 
il lunedì successivo il sabato e la domenica non vanno computati nel conteggio 
dei 7 giorni, se invece l’alunno, assente dal lunedì precedente, torna a scuola 
il martedì, il sabato e la domenica entrano nel computo dei 7 giorni);   

5. per le assenze “programmate” dal genitore (es. settimana bianca, vacanza, 
gita, motivi familiari), purché comunicate preventivamente ai docenti, non 
occorre alcun certificato medico al rientro. 





6. Nel calcolo dei giorni di assenza non vanno considerati i giorni delle vacanze 
(esempio: se l’alunno è assente il primo giorno dopo qualsiasi tipologia di 
vacanza o periodo di sospensione delle attività didattiche, anche se era stato 
assente l’ultimo giorno di scuola precedente alla vacanza, il certificato non 
necessita); 

6.  Per le assenze “non programmate” e per più di cinque giorni, dovute a cause 
diverse dalla malattia, è sufficiente l’autocertificazione del genitore che attesti 
che l’assenza non era dovuta a cause mediche. 

 

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione 
è di 4 giorni consecutivi: ciò significa che la riammissione al 4° giorno non 
necessita del certificato medico, certificato che occorre invece dal 5° giorno 
od oltre dall’inizio della malattia. 

Per il computo dei giorni valgono le stesse regole elencate per la scuola 
primaria.   

 

 

                                                                         Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Laura Teodosio 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del 
 c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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