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ATTESTAZIONI/CERTIFICAZIONI MEDICHE RIAMMISSIONE A SCUOLA PER 
LE DIVERSE TIPOLOGIE DI ASSENZE ALUNNI 

Chiarimenti in merito all’obbligo di certificato medico per rientro a scuola dopo assenza per malattia 

Il certificato per il rientro a scuola è necessario: 

 dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni (Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 
03/08/2020) nei servizi educativi per la prima infanzia/scuole dell’infanzia;  

 dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni nelle scuole primarie e secondarie (art. 42, D.P.R. n. 
1518 del 22/12/1967). 

Nel primo caso (Scuola dell’Infanzia) il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di 
riammissione è di 4 giorni: “assenza per malattia superiore a 3 giorni” significa infatti che la riammissione 
al quarto giorno non necessita del certificato medico, che occorre invece in caso di riammissione al quinto 
giorno od oltre. 
Nel secondo caso (Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado) il periodo di assenza minimo per 
cui è richiesta la certificazione di riammissione è di 6 giorni: “assenza per malattia superiore a 5 giorni” 
significa infatti che la riammissione al sesto giorno non necessita del certificato medico, che occorre 
invece in caso di riammissione al settimo giorno od oltre. 

All’apertura dell’anno scolastico e/o alla ripresa dell’attività didattica dopo periodo di chiusura, NON è previsto il 
certificato medico di ammissione e/o rientro per le scuole di ogni ordine e grado della Campania, e per i servizi educativi 
dell’infanzia;  

In caso di assenze scolastiche per motivi diversi da quelli di salute (familiari, personali, ecc.), anche superiori a 5 giorni, 
non è prevista la presentazione di certificato medico al rientro, ma sarà sufficiente un’autodichiarazione dei genitori/tutori 
(art. 47 DPR 445/2000). 

 

ORDINE DI SCUOLA DURATA ASSENZA CERTIFICAZIONE 

 

INFANZIA 

Maggiore Di 3 giorni Certificato medico 

Minore di tre giorni per 
motivi di salute No-Covid 

Allegato 5 

Motivi di famiglia Allegato 6 

PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I 
GRADO 

Maggiore di 5 giorni Certificato medico 

Minore di 5 giorni per motivi 
di salute No-Covid 

Allegato 5 

Motivi di famiglia Allegato 6 
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Dott.ssa Maria Capone 
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