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CERTIFICATI MEDICI NELLE SCUOLE
Gentile collega, egregio collega

In questi ultimi mesi, in collaborazione con l’Ordine dei medici, ci siamo occupati a più riprese del
certificato medico. Il certificato medico – lo ricordiamo – è un mezzo di prova che il cittadino esibisce
a sostegno della credibilità della sua richiesta. Qualsiasi certificato medico è dunque un elemento che
l’autorità deve considerare per prendere una decisione: non sempre ha valore prioritario su altre
considerazioni o prese di posizione. Esso è però tanto più credibile e incide tanto più nella decisione
finale, quanto più è redatto conformemente ai doveri di “scienza, coscienza e diligenza”. Il codice
deontologico della FMH richiama infatti ogni medico – al momento della stesura di un certificato - al
rigoroso rispetto di queste regole. L’articolo 34 infatti recita:

Art. 34 Codice deontologico FMH
Certificati medici, rapporti e perizie sono dei documenti ufficiali. Il medico è
tenuto a redigerli con scienza e coscienza e con la massima diligenza
imposta dal caso. Il motivo, la data e il destinatario devono figurare sul
documento. I certificati di compiacenza sono vietati.

La Scuola ci ha chiesto, in concomitanza con l’istituzione del nuovo Servizio di medicina scolastica, di
regolamentare l’utilizzo dei certificati medici nelle sedi scolastiche, che ultimamente è aumentato oltre
un limite ragionevole. Inoltre, abbiamo ritenuto necessario adeguare le preesistenti direttive concernenti
l’ammissione/esclusione alla scuola a causa di malattie infettive.
In allegato abbiamo il piacere di inviarle i seguenti due documenti:
1) Direttiva concernente l’esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole del 20 aprile 2000
2) Direttiva concernente l’ammissione e l’esclusione degli allievi dalla scuola in caso di malattie

infettive del 20 aprile 2000
Richiamiamo, infine, la sua attenzione sul certificato d’entrata alla Scuola dell’infanzia per i nuovi allievi.
In allegato trovate un promemoria da conservare quale aiuto per la compilazione del certificato
originale, che le sarà consegnato – se del caso – direttamente dai genitori.
Per qualsiasi ulteriore informazione può naturalmente rivolgersi al medico scolastico della sua regione e
all’infermiera-coordinatrice del Servizio, signora A. Galfetti (091-814 3997).

Con i migliori saluti.

dott. med. I. Cassis
Medico cantonale Bellinzona, 20 aprile 2000


