
                                                     
 

ISTITUTO   COMPRENSIVO STATALE “G. MANDES” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado 

Comuni di: Casalnuovo Mont.ro – Casalvecchio di P.– Castelnuovo della D. – Pietramontecorvino 
71033 CASALNUOVO MONTEROTARO (FG) 

Tel/Fax 0881/558466 - Cod. Mecc.FGIC82300R - Cod. Fiscale: 94048380714 
Sito web: www.comprensivomandes.edu.it - e-mail: fgic82300r@istruzione.it - Pec: fgic82300r@pec.istruzione.it 

 

 

Protocollo e data 

(vedi timbro protocollo) 

Alle famiglie degli alunni  
Ai Sigg. Docenti  

 
 

sito web dell’Istituto  
  

  

Oggetto: Trasmissione Nota Regione Puglia – Dipartimento promozione della salute del 

29.09.2022. Certificati medici per la riammissione degli alunni nella comunità scolastica al 

termine del periodo di malattia.  

  

  

Si porta a conoscenza delle famiglie degli alunni e dei docenti che la Regione Puglia ha emanato 

una nota (vedi allegato) nella quale si specifica che, per la riammissione a scuola dopo assenza 

scolastica per malattia, non sono più richiesti certificati medici.  

In virtù di quanto previsto dall’art. 28 della legge regionale n. 35 del 30.12.2020 (Disposizioni sulla 

semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico), 

infatti, l’obbligo di presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di durata 

superiore ai cinque giorni e rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi 

collettivi nazionali vigenti è prevista esclusivamente qualora:  

o i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale 

per esigenze di sanità pubblica;  

  

Pertanto, in caso di assenza di un alunno da scuola, i genitori provvederanno a giustificare la/le 

relativa/e assenza/e direttamente dal registro elettronico, specificando il motivo della stessa e 

senza dover presentare a scuola altra documentazione.  

Solo in caso di assenze per positività al Covid, si rammenta che è indispensabile presentare esito 

tampone negativo eseguito in un centro convenzionato e/o farmacia per poter essere riammessi in 

classe.  

Si precisa che il disposto non fa distinzione tra i livelli del sistema educativo e dell’istruzione e, 

pertanto, si applica a tutti gli istituti di ogni ordine e grado. 
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È importante che le famiglie informino la scuola su eventuali malattie infettive o parassitarie del 

proprio figlio, per facilitare l’adozione dei provvedimenti opportuni con tempestività. 

 

È sempre opportuno per il benessere del bambino stesso farlo rientrare in comunità quando è 

completamente guarito.   

Tutti i soggetti coinvolti, genitori – educatori – pediatri di famiglia – medico di medicina generale – 

servizi di igiene e sanità pubblica, devono collaborare per garantire il benessere del bambino e della 

comunità. 

 

Si invia in allegato la Nota Regione Puglia – Dipartimento promozione della salute del 29.09.2022 

per un’attenta lettura.  

  

Si confida nella consueta collaborazione.  

 

         

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Riccardo Tibelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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