
 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE  

“SILVANO FEDI –  ENRICO FERMI”  
 

Via Panconi, 14 - 51100 - PISTOIA (ITALIA) - Tel. +39 0573 37211 
                    Web: www.ittfedifermi.edu.it - E-Mail: pttf01000r@istruzione.it - PEC: pttf01000r@pec.istruzione.it 

Cod. Fisc.: 80007710470 - Cod. Mec.: PTTF01000R - Cod. Fatturazione Elettronica: UFBJA8 

 

Pag.1 di 1 

 

 CIRCOLARE n° 258 del 15.03.2023 

 
 ➢ Ai genitori  
 ➢ Agli studenti 
 ➢ Al personale docente 
 ➢ Al personale A.T.A. 
 

 

 o Alle sedi scolastiche / Al sito web 

 o Collaboratori DS – DSGA – Atti 

 
Oggetto: Legge regionale n. 8/2023 – Disposizioni di semplificazione delle certificazioni sanitarie 

 
Si comunica che è stata pubblicata, sul Bollettino Ufficiale Regione Toscana (BURT) n. 12 dell’8/3/2023, la legge 

n. 8 del 28 febbraio 2023 recante “Disposizioni di semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela 
della salute in ambito scolastico. Modifiche alla L.R. 40/2009”, che modifica la normativa in riferimento alle 
certificazioni sanitarie in ambito scolastico. 

Viene di seguito riportato parte dell’art. n.1 in cui viene abolito l’obbligo di presentazione dei certificati medici 
per la riammissione oltre cinque giorni di assenza. 
 

“…. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell’ambito scolastico, 
nella Regione Toscana è abolito l’obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione 
oltre cinque giorni di assenza di cui all’articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l’applicazione del titolo 
III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina 
scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per 
fronteggiare le malattie infettive e diffusive in attuazione della normativa vigente.” 

 
La legge, come da comunicato allegato,  entrerà in vigore dopo 15 gg dalla data di pubblicazione, ovvero il 

giorno 23 Marzo 2023. 
 
Allegati: 

✓ Legge n. 8 del 28 febbraio 2023 recante “Disposizioni di semplificazione delle certificazioni sanitarie in 
materia di tutela della salute in ambito scolastico. Modifiche alla L.R. 40/2009”. 

✓ Comunicato Regione Toscana con oggetto: Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana della 
legge n.8/2023 “Disposizioni di semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute 
in ambito scolastico. Modifiche alla L.R. 40/2009”. 
 

 
Pistoia, 15/03/2023 

 
 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Graziano Magrini 

 

https://www.regione.toscana.it/documents/10180/147196789/PARTE+I+n.+12+del+08.03.2023.pdf/13e1f689-9ecd-b1ba-c906-adc629cffa17?t=1678257704191
https://www.liceocarducci.edu.it/wp-content/uploads/2023/03/Comunicazione-assessorato-salute-RT.pdf
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