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Circ. n. 84                                                                                                              Poggiardo, 11.10.2022 
 

 

 

                                                 A tutto il personale Docente e non Docente – LORO SEDI 

Ai Genitori di tutti gli alunni – LORO SEDI 
 

 

 

 

Oggetto: giustificazione assenze.  

 

Facendo seguito alla circolare n. 34 del 15.09.2022, si pone all’attenzione delle SS.LL. la nota 

prot. n. 41748 del 29.09.2022 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della 

Regione Puglia, allegata alla presente, di cui si consiglia un’attenta lettura, che così recita:  

“Pertanto, per la riammissione a scuola dopo assenza scolastica non sono richiesti certificati 

medici.  

In virtù di quanto previsto dal richiamato art. 28 della legge regionale n.35 del 30.12.2020, 

infatti, la previsione di cui all’art. 42, comma 6 del DPR 22 dicembre 1967, 1518 ossia l’obbligo di 

presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di durata superiore ai cinque giorni 

e rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti è 

prevista esclusivamente qualora:  

a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale 

per esigenze di sanità pubblica; 

 b) certificati da presentare in altre regioni”.  

 

Si ricorda tuttavia che nella scuola secondaria di primo grado per quanto riguarda l’orario annuale 

personalizzato e il limite minimo di frequenza (vedi circ. n. 52 del 21.09.2022), la prima deroga è la 

seguente:  

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati (certificazione medica). 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Alessandro Stefanelli) 
                   Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

   ai sensi dell’art. 3 del D.L. 39/1993       
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