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Circ. n. 18                Monte Porzio Catone 22/09/2021 

Alle famiglie delle alunne e degli 

alunni con notifica sul  registro 

elettronico e sul sito web 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Sito web 

OGGETTO:    RETTIFICA CERTIFICAZIONI  MEDICHE  PER   ASSENZA   SCOLASTICA  
 

 A rettifica e integrazione  della circ. n. 16 del 21/09/2021 si comunica quanto segue relativamente 

alle certificazioni mediche per assenza scolastica, come espressamente specificato nella  nota n. 719344 

del 15/09/2021 della Regione Lazio, che ad ogni buon fine si allega:  

 SCUOLA DELL’INFANZIA: dopo assenza per malattia superiore a tre giorni (senza conteggiare 

i giorni festivi finali e iniziali dell’assenza) la riammissione nella scuola 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 scolastica. Il certificato medico di riammissione a scuola dovrà  essere presentato 

direttamente ai docenti di classe. 

 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA: dopo assenza scolastica di più di cinque  giorni (senza 

conteggiare i giorni festivi finali e iniziali dell’assenza) la riammissione a scuola sarà consentita 

previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico. Il 

certificato medico di riammissione a scuola dovrà essere presentato direttamente ai docenti di classe. 

In entrambi i casi sopracitati per le assenze programmate rispettivamente  superiori a 3 o 5 giorni,  

dovute a motivi diversi da malattia, non sarà richiesto il certificato medico per la riammissione solo se 

saranno preventivamente comunicate dalla famiglia alla scuola, all’indirizzo mail 

RMIC8AT005@istruzione.it specificando nell’oggetto: ASSENZA PROGRAMMATA 

DELL’ALUNNO: NOME, COGNOME, CLASSE, SEZIONE 

Le assenze inferiori a 3 e 5 giorni dovranno essere giustificate  esclusivamente sul Registro 

Elettronico.  

 Nel caso di alunni con infezione accertata da virus SARS-CoV-2 o con disposizione di 

isolamento/quarantena   il Pediatra o il Medico di Medicina Generale provvederà a fornire la certificazione 

necessaria  per il rientro a scuola. 

Si invitano le famiglie delle alunne e degli alunni a giustificare comunque sempre le assenze sul 

Registro Elettronico e al rispetto rigoroso di tali disposizioni normative. 

Distinti saluti. 
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