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 con libero esercizio 
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 23 gennaio 2015 
 

 Info-med 02/2015 
 

Nuovo certificato medico d’entrata alla scuola  

 
Gentile collega, egregio collega 

La “Direttiva concernente l’esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole” 
dell’11 giugno 2007 prevede la presentazione di un certificato medico al momento 
dell’entrata a scuola (dell’infanzia) redatto su un documento standard. La visita 
medica proposta ai bambini al momento dell’entrata a scuola ha l’obiettivo di verificare 
lo stato di salute della popolazione all’età di 3-4 anni e di dare l’opportunità ad ogni 
bambino di effettuare un esame del suo sviluppo fisico, psichico e sociale. 

È ora disponibile un nuovo Certificato medico d’entrata alla scuola per nuovi allievi 

(allegato), che sostituisce quello in vigore dal 2007, ed è da utilizzare da subito. 

Il nuovo certificato presenta le seguenti novità: 

• compilazione anticipata rispetto al documento precedente con relativa consegna 
del certificato al momento dell’iscrizione alla scuola; 

• utilizzo delle “Checklist per le visite di prevenzione” della Società Svizzera di 
Pediatria come testo di riferimento per la redazione; 

• eliminazione della dicitura “scuola dell’infanzia”, coerentemente con l’Accordo 
intercantonale sull’armonizzazione della scuola obbligatoria (Concordato HarmoS) 
che prevede l’inizio della scuola a 4 anni. 

La visita di entrata alla scuola è affidata al medico curante del bambino e deve 
fornire le informazioni concrete per una scolarizzazione confacente alla situazione 
specifica di ogni bambino. 

Cogliamo l’occasione per ricordare che il certificato medico è un documento che il 
cittadino esibisce a sostegno della sua richiesta. Esso è dunque un elemento che 
l’autorità considera per prendere una decisione: non sempre ha valore prioritario su 
altre considerazioni. Perciò è tanto più credibile e incide tanto più sulla decisione 
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finale, quanto più è redatto conformemente ai doveri di “scienza, coscienza e 

diligenza”. Il Codice deontologico della FMH richiama ogni medico, al momento della 
stesura di un certificato, al rigoroso rispetto di queste regole. Rammentiamo, a titolo 
abbondanziale, che i certificati di compiacenza sono anche punibili a livello di Codice 
penale svizzero. La sua compilazione ineccepibile è fondamentale per mantenere 
l’autorevolezza e la credibilità del certificato medico stesso e, di riflesso, di tutta la 
categoria. 

In caso di dubbio sulla loro interpretazione la scuola può avvalersi della consulenza 
del medico scolastico. Vi invitiamo pertanto a sostenere e a collaborare 
nell’adempimento dei compiti a lui affidati, compiti spesso delicati e gravosi.  

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi ai medici scolastici o alla 
signora A. Galfetti, coordinatrice del Servizio di medicina scolastica (091 814 3997). 

 

Con i migliori saluti. 

  

 Il Medico cantonale 

 G. Merlani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegato menzionato 

Copia a: 
- Divisione della scuola  
- Ufficio delle scuole comunali 
- Ispettori delle scuole comunali  
 


