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OGGETTO: CERTIFICAZIONE MEDICA PER IL RIENTRO A SCUOLA 

Corre l’obbligo di richiamare la normativa vigente in materia di presentazione della 

certificazione medica per il rientro a scuola. 

L’ Art. 42 del d.p.r.  11 febbraio 1961, n. 264, ancora vigente e non abolito per la Regione Campania, prevede 

quanto segue: “L'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più  di cinque giorni, può' 

esservi riammesso soltanto previa visita  di controllo del medico scolastico, ovvero, in assenza di questi, dietro 

presentazione alla direzione della scuola  o  dell'istituto  di  una dichiarazione del medico curante circa la  

natura  della  malattia  e l'idoneità alla frequenza”.  

L’ obbligo della presentazione del certificato medico è quindi previsto per assenze dovute a malattia superiori 

a cinque giorni, per cui l’alunno che rientra in classe il sesto giorno dopo cinque giorni di assenza per malattia 

può essere riammesso con la giustifica del genitore. Egualmente non vengono conteggiati i giorni di vacanza, 

per cui un alunno assente l’ultimo giorno di scuola che precede un periodo di vacanza ed è assente anche il 

primo giorno di ripresa delle lezioni non deve presentare il certificato medico. 

Si invitano i docenti ed in particolare i coordinatori di classe a controllare sulla corretta presentazione delle 

certificazioni mediche in caso di assenze superiori a cinque giorni dovute a motivi di salute.  
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