
 
 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

VADEMECUM SUI CERTIFICATI SCOLASTICI 
per i Pediatri di Famiglia ed il personale scolastico 

 

CERTIFICATI DI RIENTRO A SCUOLA DOPO MALATTIA (NON COVID) 

• Certificato di rientro a scuola dopo assenza per malattia dei bambini che frequentano i servizi 
educativi per l’infanzia (0-6 anni) 
E’ necessario in caso di assenza superiore a 3 giorni, senza considerare i giorni festivi iniziali e/o finali 
(assenza di almeno 4 giorni consecutivi) (circolare MIUR del 3 Agosto 2020) 

• Certificato di rientro a scuola dopo assenza per malattia degli alunni di tutte le scuole di ogni 
ordine e grado (DPR 1518/67) 
E’ necessario in caso di assenza superiore a 5 giorni, senza considerare i giorni festivi iniziali e/o finali 
(assenza di almeno 6 giorni consecutivi) (DPR n. 1518/67  -  OPGR n. 72/2020 allegato 2) 

N.B. : Le assenze di durata inferiore a quella suindicata e tutte le altre assenze per motivi non sanitari 
(motivi familiari, per precauzione, ecc) vanno giustificate dai genitori con autocertificazione. Il 
certificato medico ancora richiesto in questi casi, oltre improprio, rappresenta un falso in atto pubblico. 
 

RIENTRO DOPO ASSENZA PER COVID 

In caso di tampone positivo per Covid19, i genitori dovranno darne comunicazione alla direzione 
scolastica ed osservare le misure di prevenzione previste dalla normativa vigente. Se richiesto, alla 
comunicazione va allegato il referto del tampone positivo. Non è prevista certificazione medica.  

Per il rientro a scuola è sufficiente il referto del tampone negativo effettuato presso un laboratorio 
autorizzato o dal proprio medico (DL n. 24 del 24/03/22 art. 9 comma 4). Non è più prevista 
l’attestazione medica di aver fatto il percorso diagnostico per Covid19. 

In base a quanto disposto con la circolare del Ministero della Salute del 31-08-2022, per i casi che sono 
sempre stati asintomatici oppure che sono asintomatici da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà 
terminare dopo 5 giorni, purché al termine del periodo d'isolamento venga effettuato un test, 
antigenico o molecolare, che risulti negativo. 
In caso di positività persistente, l'isolamento si interrompe al termine del 14° giorno dal primo tampone 
positivo, a prescindere dall'effettuazione del test. 

N.B. – In base a quanto disposto dal documento congiunto di Ministero della Salute/Ministero 
dell’Istruzione/Istituto Superiore di Sanità/Conferenza delle Regioni del 11-08-2022 (Indicazioni ai fini 
della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di 
formazione per l’anno scolastico 2022 -2023) non è consentito l'accesso o la permanenza a scuola in 
caso di sintomi compatibili con Covid19 : tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, tosse e 
raffreddore anche lievi ma accompagnati a febbre, vomito (episodi ripetuti accompagnati da 
malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita 
dell'olfatto, cefalea intensa, oppure temperatura corporea superiore a 37.5°C. 
E’ consentita, invece, la frequenza e la permanenza a scuola in caso di sintomi respiratori di lieve entità 
e rinorrea (raffreddore) in assenza di febbre. 



 
 
 

CERTIFICATO PER ATTIVITÀ SPORTIVA A SCUOLA 

E’ necessario solo nelle condizioni previste dal D.M. 04.03.1983 e smi (attività para-scolastica inserita 
nel POF, giochi sportivi studenteschi e Giochi della Gioventù). La richiesta della scuola deve essere 
nominativa (solo per gli alunni che fanno tali attività) e il certificato deve essere redatto in base a quanto 
previsto dal DL n. 69 del 21 giugno 2013 (almeno un ECG anche non recente, controllo della pressione 
arteriosa, ecc). 

Si ricorda che non è necessario alcun certificato per le normali attività di educazione motoria sia 
curriculari che extra-curriculari. 
 


