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Circ. n. 21  Ai genitori degli alunni  
 Al personale docente
     Al personale ATA 
 Tutte le sedi 
 Sito web                                                                                                                     

 
OGGETTO: COVID 19 – CERTIFICAZIONI MEDICHE PER ASSENZA SCOLASTICA 
 
 
Si riporta quanto stabilito nella nota della Regione Lazio - DIREZIONE REGIONALE SALUTE E 
INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA, avente come oggetto “COVID 19 – CERTIFICAZIONI MEDICHE 
PER ASSENZA SCOLASTICA”. 
In sostanza,  

o In linea con le indicazioni del DM n. 80 del 3/08/2020 dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la 
riammissione nei servizi educativi/scuole dell’infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea 
certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie 
infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa /scolastica".  

o Per gli studenti della scuola dell’obbligo (quindi della scuola Primaria e della scuola Secondaria di I 
grado), la riammissione a scuola dopo assenza scolastica di più di 5 giorni sarà consentita previa 
presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico di medicina generale, 
secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 22 ottobre 2018, n 7 (art. 68) in quanto gli stessi certificati 
sono richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità 
pubblica.  

In caso di mancata presentazione dei certificati suddetti, l’alunno non potrà in nessun caso essere riammesso 
a scuola.  

Si prega di dare massima diffusione alla presente circolare e di attenersi strettamente a quando indicato. In 
allegato, il documento in oggetto. 

Cordiali saluti. 

Roma, 15.09.2020                                                                                                     Il Dirigente scolastico 
                                                                                                             Prof. Francesco Rossi  
                                                                                                                          (Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                           dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 


