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Circ.626 

 

A tutti i genitori degli alunni 

A tutti i docenti  

Agli atti  

 

Oggetto: Chiarimenti su certificazioni per la scuola a seguito del D.L. n.24 del 24 febbraio 2022.  

- Vista la nota dell’USR Toscana prot. n. 5487 del 05/05/2022, avente ad oggetto Chiarimenti su 

certificazioni per la scuola a seguito del D.L. n.24 del 24 febbraio, si allega la precisazione di 

Regione Toscana Giunta Regionale, Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale del 28/04/2022 

relativa all’oggetto. 

Con il termine del periodo di emergenza la certificazione per la riammissione, per le scuole di ogni 

ordine e grado, è prevista solo per assenze superiori a 5 giorni, senza conteggiare i giorni festivi 

iniziali e finali (Intesa tra Ufficio Scolastico Regionale e Federazione Regionale degli Ordini dei 

Medici – 8 Gennaio 2015). 

 Si possono prevedere diverse situazioni:  

- Dopo un’assenza di 5 giorni il rientro dell’alunno al 6° giorno, senza contare i giorni festivi 

iniziali e finali, non occorre alcuna certificazione e deve essere richiesta la dimostrazione di un test 

negativo solo se i genitori dichiarano la presenza di sintomi respiratori e febbre >37,5° durante 

l’assenza. 

 - Dopo un’assenza superiore a 5 giorni l’alunno rientra al 7° giorno, senza contare i giorni festivi 

iniziali e finali, con un certificato medico.  





Si ricorda infine che un’assenza prolungata per motivi non sanitari non necessita di certificazione se 

preventivamente comunicata alla scuola. Nel caso invece non ci fosse stata una comunicazione 

preventiva  basterà compilare il modello dell’autocertificazione.  

 

Allegato – nota Chiarimenti su certificazioni per la scuola 

 

Pistoia 10/05/2022 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Sarah Calzolaro  

 
                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93)      

 


