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CIRCOLARE NR. 22 

 
 Oggetto: Giustificazioni assenze  
 
ASSENZA PER MOTIVI DI MALATTIA 
 
Con il Collegato al DDL n. 476 – Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019, Legge 
di stabilità  – approvato in data 10-07-2019 all’art.4 l’Assemblea regionale Siciliana  ha stabilito 
che: “Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell’efficacia delle 
prestazioni sanitarie nel territorio regionale, l’obbligo di certificazione medica per assenza 
scolastica, di cui all’articolo 42, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1967, n. 1518 , si applica per assenze di durata superiore ai dieci giorni, fatta 
eccezione per le ipotesi in cui i certificati medesimi siano richiesti da misure di profilassi previste a 
livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica”. 

Pertanto nelle scuole di pertinenza della Regione Sicilia, eccetto ulteriori richieste di misure di 
profilassi previste a livello nazionale e/o internazionali, l’obbligo della presentazione della 
certificazione medica si applica solo per assenze di durata superiore a 10 giorni per tutti gli 
ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria.) 

ASSENZA PER MOTIVI DIVERSI DA MALATTIA 

Per tutti gli ordini di scuola 

Nell’eventualità di assenze prolungate programmate, non dovute a malattia e preventivamente 
concordate e comunicate alla scuola (es. viaggi, trasferimenti familiari, ecc.), i genitori 
comunicheranno  la durata dell’assenza al docente coordinatore di classe. 
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 In questo caso, l’alunno potrà essere riammesso senza presentare certificato medico, a meno che 
la destinazione del viaggio non comprenda località per le quali sono previste per legge 
vaccinazioni o, comunque, precauzioni particolari. 
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