
 

 

 
                                                                                                                                                        

   

                                                                                                                                                             
 
 
 
  

 
A tutto il personale docente 

Agli assistenti amministrativi 

Prot.  

 

Oggetto: Disposizione sui certificati medici e loro conservazione  

 

 
Si ribadisce a tutto il personale docente che la normativa concernente la necessità di certificati 
medici in caso di assenze continuative ha subito delle modifiche per le scuole ricadenti nella 
Regione Sicilia. L’art. 42 del D.P.R. 1518 del 22 dicembre 1967 disponeva: “l’alunno che sia 
rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può essere riammesso dietro 
presentazione alla Direzione dell’Istituto di una dichiarazione del Medico curante circa la natura 
della malattia e l’idoneità alla frequenza”. 
Il Collegato al DDL n. 476 Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019, Legge di 
stabilità approvato in data 10-07-2019 ha stabilito all’art.4 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, 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, eccetto che per richieste di misure di profilassi previste a livello nazionale e/o 
internazionale, l’obbligo della certificazione medica si applica solo per assenze di durata 
superiore a 10 giorni per gli alunni del primo ciclo e di durata superiore a 3 giorni per gli alunni 
della Scuola dell’infanzia 

 
Si ricorda inoltre che l’attività fisico-sportiva in ambito scolastico non necessità di certificato 
medico salvo i seguenti casi: 

 
- alunni che svolgono attività fisico-sportive parascolastiche (organizzate cioè dalle scuole al di 
fuori dall’orario di lezione oppure svolte presso società affiliate alle Federazioni sportive 
nazionali e al Coni) 

 
-alunni che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale, 
quindi provinciale e regionali o comunque successive alla fase d’istituto. 

In generale, occorre prestare sempre attenzione alla conservazione dei certificati medici in 
quanto contengono particolari categorie di dati personali soggette alla tutela, secondo quanto 
previsto dalle disposizioni di legge. 
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Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi. 
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Sarà pertanto cura del docente coordinatore del consiglio di classe o del team docenti di scuola 

dell’infanzia/primaria, conservare ogni eventuale certificato medico relativo all’alunno, in apposita 

busta chiusa. 

Sulla busta dovrà essere apposta la scritta “Attenzione, contiene dati sensibili”. 

 

Per ciascun alunno verranno raccolte tante buste chiuse quanti sono i certificati medici richiesti e, 

mensilmente, verranno consegnati in segreteria per essere riposti nei fascicoli personali degli stessi. 

 
 

 

La Dirigente Scolastica       
        Ambra Rosa 

(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 

3 c.2 del D.Lgs 39/93) 

 


