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COMUNICAZIONE N. 214 

 

Spett.li 

DOCENTI –Loro Sedi - 

GENITORI degli alunni 

ALBO 

 

 

 

Oggetto: Legge regionale semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in 

    ambito scolastico. Certificazione sanitaria – assenze per motivi di salute 

 

La Regione Marche - con la Legge Regionale n. 8 del 18 aprile 2019 concernente “Disposizioni di 

semplificazione e aggiornamento della normativa regionale” pubblicata nel BUR il 18.04.2019 ha 

disposto la cessazione della presentazione del certificato medico per assenza dell’allievo superiore ai 

cinque giorni.   

 

All’art.43 co.2 infatti si legge: … nelle Marche cessa l’obbligo di presentazione del certificato medico 

per assenza scolastica per più di cinque giorni di malattia, prevista al sesto comma dell’art. 42 del 

Decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1967, n.1518 (Regolamento per l’applicazione 

del Titolo III del Decreto del Presidente della Repubblica 11 Febbraio 1961, n.264, relativo ai servizi 

di medicina scolastica), tranne nei seguenti casi: 

 a) se il certificato è richiesto da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per 

esigenze di sanità pubblica;  

b) se i soggetti richiedenti sono tenuti alla loro presentazione in altre Regioni in cui vige una diversa 

disciplina.  

 

Alla luce di quanto sopra disposto si chiarisce che, per le assenze dalle lezioni scolastiche degli alunni 

di ogni ordine e grado permane, in ogni caso, l’obbligo per i Genitori e/o i Tutori esercenti la potestà 

genitoriale di presentare la giustificazione nel libretto delle assenze (ad esempio motivi di famiglia 

oppure motivi di salute). 

Inoltre, in caso di malattie epidemiche (ad esempio in caso di morbillo, parotite, pertosse, rosolia, ecc.) 

l’obbligo di presentazione del certificato medico al rientro dell’alunno è comunque necessario a 

giustificazione delle misure di profilassi. 

 

N.B. La documentazione medica potrebbe comunque essere necessaria a giustificazione delle assenze, 

qualora l’assenza prolungata per malattia possa inficiare la validità dell’anno scolastico. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof. Claudio Bernacchia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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