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Prot. n. 48/2020 

Circ. n. 14/2020              
Padova, 20 febbraio 2020  

 
 
        Alle scuole associate 
 

 
OGGETTO: Regione del Veneto - Circolare n.70333 del 13 febbraio 2020 - 
Eliminazione obbligo certificato di riammissione a scuola - Art.20, L.R. 24 
gennaio 2020, n.1 - Indicazioni esplicative.  
 
Con la presente si comunica che la Regione del Veneto, con apposita circolare citata in 
oggetto, ha dettato norme riguardanti l’abolizione del certificato medico di riammissione a 
scuola dalla quale si evince che:  

• l'eliminazione del certificato è da ritenersi valida anche per i servizi educativi 0-3 
anni (asilo nido, sezioni primavera, ecc..);  

• non è necessario il certificato medico per la riammissione all’asilo/scuola dopo una 
malattia infettiva, ma va comunque applicata la disciplina prevista dalla Circolare 
del Ministero della Salute n.4 del 13 marzo 1998, le cui principali indicazioni sono 
contenute nel “Manuale per la prevenzione delle malattie infettive nelle comunità 
infantili e scolastiche” della Regione del Veneto del 2010 (link);  

• l’asilo/scuola, se lo ritiene opportuno, al fine di documentare e sottolineare la 
responsabilità genitoriale nei confronti della collettività nella quale il figlio è inserito, 
al rientro del bambino da una assenza per malattia, indipendentemente dal numero 
di giorni, può prevedere una dichiarazione del genitore relativa al fatto di essersi 
attenuto a quanto prescritto dal medico (vedi facsimile allegato);  

• può continuare ad essere richiesto il certificato medico che attesti l'assenza dovuta 
a malattia, qualora serva per la riduzione della retta.  

 
Si ricorda infine che "il responsabile della collettività o un suo delegato, in base alla 
sintomatologia del bambino e qualora lo ritenga necessario, può disporne l'allontanamento 
(DPR 22-12-1967, n.1518, art.40)", in quanto la norma a cui fa riferimento non è stata 
abrogata.  
 
Il “Manuale per la prevenzione delle malattie infettive nelle comunità infantili e scolastiche” 
sarà oggetto di revisione ed aggiornamento da parte della Regione del Veneto nelle parti 
che sono state superate dalle ultime novità normative.  
 
Alleghiamo alla presente:  

• Circolare n.70333 del 13 febbraio 2020 - Eliminazione obbligo certificato di 

riammissione a scuola - Art.20, L.R. 24 gennaio 2020, n.1 - Indicazioni esplicative;  

• Facsimile Dichiarazione in merito all’assenza per malattia. 

Cordiali saluti  
 

 
IL PRESIDENTE 
Mirco Cecchinato 
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