
                                   CERTIFICAZIONI  MEDICHE  IN AMBITO SCOLASTICO 

 

Non è necessaria la certificazione medica per: 

1-  La frequenza a lezioni di Educazione fisica anche extracurriculari 

2-  Fruizione di diete particolari per motivi religiosi 

3- Riammissione a scuola dopo assenze non dovute a malattia* 

*È necessaria in tal caso una dichiarazione preventiva di assenza da parte della famiglia da 

consegnare agli insegnanti 

È necessaria una certificazione medica in caso di : 

Assenza per malattia superiore ai 5 giorni ( se si rientra il sesto giorno non è necessario il certificato)I giorni 
festivi sono conteggiati solo se sono a cavallo del periodo di malattia (esempio: se l’assenza comincia il 
venerdì il certificato sarà  necessario dal giovedì).  
☼Nel calcolo delle assenze non  vanno considerati i giorni delle vacanze 
 
                            Riammissione a scuola in presenza  di suture/ ingessature/medicazioni 
. Di norma la presenza di medicazioni/suture/apparecchi gessati non impedisce la frequenza scolastica, ma 
deve essere accompagnata da certificazione medica che attesti la possibile frequenza, 
è inoltre necessaria una dichiarazione scritta  di responsabilità dei genitori alla frequenza. 
 Nel caso in cui la Scuola sia in possesso di un referto medico con indicazione di una 
prognosi, in seguito ad un infortunio, per la riammissione anticipata rispetto al periodo di  guarigione 
indicato nella prognosi  è necessario un certificato dove sia specificato che da un punto di vista medico non 
ci sono ostacoli a che l’alunno possa frequentare le lezioni; il certificato non è richiesto se tale indicazione è 
contenuta nel referto medico relativo all’incidente. 
 

                                     Somministrazione di farmaci a scuola 

I farmaci in orario scolastico possono essere somministrati solo in caso di assoluta necessità. Possono 

essere erogati  da parte di personale adulto non sanitario solo nel caso in cui non sia richiesto il possesso di 

cognizioni  specialistiche di tipo sanitario. 

Per attivare la somministrazione del farmaco in orario scolastico è necessaria: 

1. Richiesta della famiglia 

2. Certificazione medica rilasciata dal pediatra  indicante la prescrizione dei farmaci salvavita 



 

通通通通知知知知：：：：医医医医生生生生证证证证明明明明 

 

在下面的情况下不需要带来学校医生证明： 

- 如果您孩子参加学校组织的运动(上课时间表之外的) 

- 如果您孩子，为了宗教的原因，有一些固定的吃喝习惯 

- 如果您孩子缺课，可是缺课的原因跟他/她的身体没有关系(在这种情况下孩子的 

父母需要在一张单子上写孩子缺课的原因，签名单子，后来把单子送给老师) 

 

在下面的情况下需要带来学校医生证明： 

- 如果您孩子为了身体的原因缺5天以上的课(从第六天以来需要带来医生证明)。比 

如：如果您孩子周五生病，从后来的周四以来需要带来证明。节日不算是缺课的天。 

 

    有有有有着着着着缝缝缝缝线线线线或或或或上上上上着着着着石石石石膏膏膏膏的的的的孩孩孩孩子子子子               

 

一般，一个有着缝线或上着石膏的孩子没有问题过来学校上课。不过，在这种情况 

下孩子需要带来医生证明，也需要孩子的父母在一张单子上写他们确认他们孩子能 

上课(父母需要签名)。 

如果一个孩子有一个医生的预后，孩子可以预后的期限之前过来学校上课。在这种 

情况下孩子需要带来医生证明(在证明上医生需要确认孩子能预后期限之前过去学校 

上课)。 

 

    需需需需要要要要在在在在上上上上课课课课的的的的时时时时间间间间之之之之内内内内吃吃吃吃药药药药的的的的孩孩孩孩子子子子 



如果您孩子得一种严重的病，他/她能在学校上课时间之内吃药。一般需要一个成人把 

药给孩子。 

为了通知老师们自己的孩子需要在上课的时间之内吃药，孩子的父母需要： 

- 把这个消息写在一张单子，把单子签名。 

-带来学校医生证明 


