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POLO DELL’INFANZIA DI BRENDOLA 

 
 

Circ. 55 

Brendola, 5 febbraio 2020 

 

 

A tutti i genitori 

del Polo dell’Infanzia 

 

A tutto il personale docente 

LORO SEDI 

 

SITO 

 

 

OGGETTO: ABOLIZIONE OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE A 

SCUOLA OLTRE I CINQUE GIORNI DI ASSENZA PER MALATTIA 

 

La Legge Regionale 24 gennaio 2020, n.1 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2019 in 

materia di politiche sanitarie e di politiche sociali”, pubblicata nel BUR del 28 gennaio 2020, all’art.20 

prevede modifiche all’articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2013, n.2, in particolare aggiunge il 

comma 2 bis: “Nel territorio della Regione Veneto è abolito l’obbligo di presentazione del certificato 

di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia.”  

 

Si avvisano, quindi, tutti i genitori del Polo dell’Infanzia di Brendola, che d’ora in poi, per 

disposizione normativa da applicare obbligatoriamente, i bambini saranno riammessi a scuola senza 

bisogno del certificato medico. 

Il Regolamento Sanitario del Polo dell’Infanzia sarà aggiornato e ri-pubblicato nelle prossime 

settimane. 

Ricordiamo che tale disposizione non esonera, in alcun modo, dalla costante e attenta 

applicazione delle consuete buone prassi di gestione delle malattie in ambito scolastico. Per “la 

riammissione alla frequenza delle comunità della prima infanzia non è sufficiente l’assenza di sintomi 

di malattia, bensì è necessario che il bambino si sia ristabilito al punto da poter partecipare 

adeguatamente alle attività scolastiche e non richieda cure particolari che il personale non sia in 

grado di garantire senza pregiudicare l’assistenza agli altri bambini”. 

 

Per quanto riguarda la richiesta (su base volontaria) di riduzione della retta per assenza per 

motivi sanitari oltre le 4 settimane consecutive, rimane invariata la necessità di consegnare alla 

scuola opportuna documentazione sanitaria probante. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

(Alberto Vicentin) 

 
 


