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Circolare n. 246
del 4.3.19
Ai docenti
Al personale ATA
agli alunni, valido come avviso alle famiglie
Sede di Anguillara
Sedi di Bracciano

Oggetto: certificazione medica per assenze
Pervengono alla scrivente segnalazioni da diverse famiglie che lamentano l’indisponibilità
dei loro medici di base a rilasciare certificazioni relative, ad esempio, ad assenze effettuate a
causa di patologie, assenze che, con il supporto di un’attestazione medica, potrebbero
essere giustificate e, di conseguenza, non gravare sul monte ore individuale ai fini della
validità dell’anno scolastico.
Si precisa, a tale riguardo, che la L.R. 22.10.18 n. 7 all’ art. 68, ridefinisce il campo di
applicazione dell’art.42 comma 6 del D.P.R. 11.02.1961, n. 264 che riguarda soltanto i
certificati di riammissione a scuola dopo un’assenza superiore a cinque giorni, indicando gli
unici casi in cui il medico è tenuto a certificare (“misure di profilassi [...] per esigenze di
sanità pubblica” e per la “presentazione in altre Regioni”). Tali norme non fanno dunque
alcuna menzione circa il rilascio di c.m. per altre finalità, diverse da quelle della
riammissione a scuola, ed in particolare per certificare assenze per malattia o visite
mediche, al fine di individuare periodi che non rientrino nel calcolo del numero massimo di
assenze (25% del monte-ore totale) che ciascun alunno può totalizzare nell’arco dell’anno
scolastico senza correre il rischio di non essere ammesso allo scrutinio finale e che pertanto
i medici possono/devono continuare a rilasciare.
Si allega, ad ogni buon fine, il combinato disposto dei suddetti articoli di legge.

Il Dirigente Scolastico
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/93

