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DIRIGENTE SCOLASTICO- CIRCOLARE N.  21 DEL 25/09/2020 

 
A TUTTO IL PERSONALE 
ALLE FAMIGLIE 
AGLI ALUNNI 

 
Oggetto: Covid-19: certificazioni mediche per assenza scolastica. 

 
    In considerazione della specifica circolare della Regione Lazio, pari oggetto, si riportano le 
disposizioni nazionali e regionali relative alle certificazioni mediche per assenza scolastica:  
- In linea con le indicazioni del DM n. 80 del 3/08/2020 dopo assenza per malattia superiore a 3 
giorni la riammissione nella scuole dell’infanzia sarà consentita pr evia 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 scolastica.  
- Per gli studenti della scuola Primaria e 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, secondo quanto disposto dalla Legge 
Regionale 22 ottobre 2018, n 7 “disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale” (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 entrambi i casi sopracitati le assenze rispettivamente superiori a 3 o 5 giorni, dovute a motivi 
diversi da malattia, potranno essere preventivamente comunicate dalla famiglia alla scuola che, 
solo in questo caso, non dovrà richiedere il certificato per la riammissi one. 
  Per quanto sopra, la comunicazione preventiva della famiglia dovrà essere effettuata in modo 
scritto, inviando nella posta istituzionale rmic8cd003@istruzione.it una Dichiarazione sostitutiva di 
certificazione (Autocertificazione generica) redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – 
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, che prevede sanzioni penali in caso di dichiarazioni non ve ritiere. 
  
   Si ritiene opportuno ricordare che nel computo dei giorni di assenza, vanno calcolati anche il 
sabato e la domenica.  
 
   Nell’ipotesi in cui un alunno entrasse nell’edificio scolastico sprovvisto di certificazione medica, lo 
stesso sarà condotto nella cosiddetta aula COVID e sarà contattata la famiglia per prelevarlo da 
scuola. In alcun modo l’allievo potrà permanere in aula e partecipare all’attività didattica.  
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   Nel caso di alunni con infezione accertata da virus SARS-CoV-2, Il SISP attesta l’avvenuta 
guarigione dopo due test diagnostici negativi, dandone comunicazione all’interessato e al PLS/MMG 
per la certificazione necessaria per il rientro a scuola.  
 
   Nel ringraziare il personale tutto della scuola e le famiglie per la consueta coll aborazione, si 
inviano le SS.LL. a prendere visione del "Protocollo di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 nell'I.C. Via G. Matteotti, 11", 
pubblicato sul sito web istituzionale raggiungibile att raverso il seguente link: 
https://www.iccave.edu.it/attachments/article/294/timbro_protocollo_Protocollo_sicurezz a_I.C._V
ia_G._Matteotti__11-CAVE_(2).pdf 
 
   Cordiali saluti. 

 

 

                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                   Prof.ssa Maria Vittoria Frascatani 

                                                                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 co. 2 D.Lgs 39/93) 
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