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Circ. n. 332  del 10/01/2023                                                                                 All’Albo d’Istituto 

                                                                                                                Agli alunni  

                                                                                                               Ai Docenti 

                                                                                                                   Alle famiglie 

Sede Centrale e Succursali 

 

 

Oggetto: Normativa vigente in materia di certificazione medica per la riammissione degli alunni 
nelle Istituzioni scolastiche al termine del periodo di malattia – Chiarimenti. 
 
Secondo le indicazioni del Ministero dell’istruzione e del Merito- Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia- Ufficio I – Ambito territoriale di Palermo, in ordine alla normativa attualmente vigente in 

materia di certificazione medica per assenze scolastiche per cause sanitarie diverse dall’infezione 
da Covid-19, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti. 
Per la regione Sicilia, per l’anno scolastico 2022/23, trova applicazione generalizzata la previgente 
disciplina di cui alla legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 (collegato al d.d.l. n. 476/2019), il cui art. 3 
sancisce che l’obbligo di certificazione medica per assenza scolastica si applichi per assenze superiori 
ai 10 giorni. 
Allo stato, dunque, fatte salve le ipotesi in cui i certificati siano richiesti da misure di profilassi 
previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica, l’obbligo di esibizione 
della certificazione medica sussiste per le sole assenze di durata superiore a 10 giorni e deve 
ritenersi valevole per gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, senza distinzione tra i diversi livelli 
del sistema educativo e di istruzione. 

In materia di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 in ambito scolastico, con particolare 
riferimento alle azioni di prevenzione da attuare per l’a.s. 2022/23, restano confermate la normativa 
e le indicazioni nazionale vigenti della circolare prot. n. 1998 del 19/08/2022 del Ministero 
dell’Istruzione, già presente all’albo della scuola. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Domenico Di Fatta 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 e ss. mm. ii e sostituisce il documento cartaceo con 
firma autografa. 
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