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AI DOCENTI 

 

CIRCOLARE N. 37 

 

 

Oggetto: Comunicazione sulle certificazioni sanitarie (NON COVID) della Federazione Medici 

Pediatri della Provincia di Nuoro. 

 

Si invia, in allegato, per opportuna conoscenza la comunicazione di cui all’oggetto. 

          
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Tedde 
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Anna Mulas 
segretario provinciale FIMP di Nuoro
fimpnuoro@pec.it

Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Nuoro
A tutti i Dirigenti dei plessi scolastici della Provincia di Nuoro

Oggetto: corretta applicazione della normativa nazionale e regionale in materia 
di certificazioni sanitarie (non COVID) in ambito scolastico. 

In molti Istituti scolastici della Provincia si stanno chiedendo certificazioni sanitarie 
non previste dalla normativa. Tali certificazioni non sono  legittime e i Pediatri non 
possono acconsentire alle stesse. Come conseguenza i bambini/ragazzi non vengono 
ammessi in classe e vedono così leso il loro diritto allo studio.

Si ricorda che, per i bambini di età superiore ai 6 anni, è previsto il certificato del 
Pediatra per un’assenza, dovuta a motivi di salute, superiore ai 5 giorni.
Per i bambini sotto i 6 anni, con decreto del MIUR del 3 agosto 2020, si richiede il 
certificato del Pediatra dopo più di 3 giorni di assenza, sempre e solo assenze per 
malattia, ovviamente.
Per assenze più brevi sarà il genitore a giustificare.
Per evitare incomprensioni, si ricorda ancora che per assenze dovute a motivi 
familiari (ferie o altro...) il genitore deve preventivamente informare la Scuola perché 
la giustificazione al rientro (fossero anche più di 5 giorni di assenza) deve essere fatta 
dal genitore stesso, non trattandosi di assenza per motivi di salute non potrà farla il 
Pediatra.
E’ necessario precisare altresì che quando si parla di "assenza per malattia per più di 
cinque giorni" si intende che se l'alunno rientra al 6° giorno non è necessario il 
certificato medico che attesti la guarigione, mentre occorre il certificato medico al 
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7°giorno dall'inizio della malattia. Va sempre sottolineato che nel conteggio dei giorni 
non vanno compresi anche i giorni festivi e prefestivi che sono all'inizio o alla fine 
della malattia, partendo dalla considerazione che si è assenti quando la scuola è 
aperta, non chiusa come i fine settimana. Vengono conteggiati come assenze  solo i 
giorni festivi e prefestivi che sono a cavallo della malattia.
In una condizione così particolare come quella che stiamo vivendo, con l’intento 
comune di garantire la massima sicurezza non solo agli alunni e alle loro famiglie, 
ma anche al personale docente e non docente, è doveroso che tutti gli attori (Scuola, 
Famiglia, Pediatra) curino l’applicazione corretta di tutte le regole, senza legiferare 
autonomamente.
L’ultimo dpcm del 7 settembre e il Rapporto dell’ISS, allegato D al dpcm stesso, 
prevedono tutta una serie di adempimenti volti a identificare e isolare 
tempestivamente eventuali casi di COVID19. La nota del Ministero della Salute del 
24 u.s. puntualizza le modalità applicative del Rapporto stesso. E’ tutto definito e 
circostanziato. Non sono ammesse iniziative personali o difformi.
Ogni richiesta di visita per un certificato improprio, che il Pediatra comunque non 
deve rilasciare, mette a rischio il bambino ed è causa di affollamenti pericolosi negli 
studi medici, nonché causa di perdite di tempo ingiustamente sottratto alla clinica.

Infine, dichiarando la massima collaborazione e disponibilità a tutto il comparto 
scolastico, di ogni ordine e grado, i Pediatri della FIMP di Nuoro, da me 
rappresentati, confidano nell’osservazione puntuale della normativa da parte di tutti 
gli Istituti scolastici della Provincia.

Cordiali saluti e auguri di buon lavoro.
                               
Lotzorai 25.09.2020
                                                                                     Anna Mulas
                                                                       Segretario Provinciale FIMP di Nuoro

Si allegano:
-nota riassuntiva della normativa che la FIMP di Nuoro ha predisposto per i genitori;
-Rapporto ISS COVID19 del 21.08.20, allegato D al dpcm del 7.09.20;
-nota esplicativa dello stesso del Ministero della salute del 24.09.20;
-decreto MIUR 3 agosto 2020, n. 80, che ha adottato il"Documento di indirizzo e 
orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle 
scuole dell'infanzia".
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