
Linee di comportamento dei Pediatri di Famiglia per le certificazioni scolastiche

Al fine di evitare contenziosi sulla congruità delle richieste e rilascio di certificazione scolastiche i Pediatri di  
Famiglia attueranno le indicazioni previste dalla normativa e dagli accordi di categoria:

1. Riammissione dopo assenza per malattia   

In base al DPR Presidente della Repubblica 1518/1967, art 42 ulteriormente chiarito nell’Accordo tra Pediatri  
di  Famiglia  e  Regione  Toscana del  24/01/2013, il  Certificato  di  riammissione  è  necessario  solo  dopo 
un’assenza per malattia di oltre cinque giorni (il rientro a scuola il 6° giorno non richiede certificato!). 
I giorni festivi sono conteggiati solo se a cavallo del periodo di malattia (esempi: 1) inizio malattia venerdì, il  
rientro a scuola fino al mercoledì successivo non richiede il certificato, dal giovedì successivo in poi sì; 2)  
inizio  malattia  martedì,  il  rientro  a  scuola  il  lunedì  successivo  non  richiede  il  certificato,  dal  martedì 
successivo sì).

Nel  calcolo  dei  giorni  di  assenza  non vanno considerati  i  giorni  delle  vacanze  (Esempio:  se l’alunno è 
assente il primo giorno dopo qualsiasi tipologia di vacanza, anche se era stato assente l’ultimo giorno di 
scuola precedente alla vacanza, non necessita il certificato) 

2. Idoneità alla pratica sportiva non agonistica   

La  certificazione  di  idoneità  per  la  pratica  di  attività  sportive  non  agonistiche,  come  previsto  dall’art.1  
del D.M. 28/02/83 ed ulteriormente chiarito dall’allegato H del D.P.R 272/2000, è richiesta nei seguenti casi:

a) Per  le  attività  fisico-sportive  svolte  in  orario  extra-curricolare,  con  partecipazione  attiva  e 
responsabile dell’insegnante, finalizzate alla partecipazione a gare e campionati e caratterizzate da 
competizioni tra atleti.

b) Per la partecipazione alle fasi successive a quella d’istituto e precedenti quella nazionale dei Giochi 
Sportivi Studenteschi.

c) Per la partecipazione a manifestazioni sportive organizzate da Enti pubblici o privati, nell’ambito di 
quanto programmato nel P.O.F. (Piano Offerta Formativa).

Le  richiesta  di  certificazione  deve  essere  effettuata  su  apposito  modulo-richiesta  dell’istituto  scolastico, 
firmata in originale dal Dirigente Scolastico e dove sia esplicitata l’attività che l’alunno frequenterà.

Non verranno rilasciate certificazioni in mancanza di firma in originale del Dirigente Scolastico

Si ribadisce che:

 Il  certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica è valido 1 anno, salvo la comparsa di 
eventuali eventi morbosi e/o traumatici,  e deve essere accettato se rientra nel periodo di validità.

 Se l’alunno è in possesso di un certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica, è da ritenere 
valido anche per le attività che prevedono una certificazione di idoneità non agonistica 

 Il certificato può essere prodotto in originale o in copia conforme autenticata dal dirigente scolastico

3. Assunzione di farmaci in orario scolastico  

In base alla delibera della Regione Toscana n° 112  del 20 febbraio 2012, il certificato dovrà contenere: 
il nome e cognome dello studente; la patologia di cui è affetto; il nome commerciale del farmaco specificando 
che si tratta di farmaco salvavita o indispensabile; la necessità e indispensabilità della somministrazione in  
orario  scolastico;  la  descrizione  dell'evento  che  richiede  la  somministrazione  del  farmaco;  la  dose  da 
somministrare; le modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco; la durata della terapia.

Può  essere  utilizzato  un  modulo  prestampato  o  un  modello  diverso  purché  riporti  tutte  le  informazioni  
richieste dalla Delibera. Le varie informazioni possono anche essere stampate separatamente.

Non è necessaria alcuna certificazione medica per:
1) Frequenza a lezioni di Educazione Fisica, in quanto da considerare materia curriculare 
2) Entrata/uscita da scuola anticipata o posticipata sia per motivi  familiari o per partecipare a visite  

mediche o indagini clinico/strumentali
3) Fruizione di diete particolari per motivi religiosi
4) Attività ginnico motorie, anche extracurriculari, nella scuola materna ed elementare
5) Riammissione dopo un infortunio che abbia comportato un trattamento con suture, medicazioni o 

apparecchi gessati
6) Riammissione dopo assenze non dovute a malattia, indipendentemente dalla loro durata.

In tali situazioni è sufficiente la giustificazione o richiesta dei genitori.


