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Circ. n. 18                Monte Porzio Catone 16/09/2020 

 

Alle famiglie delle alunne e degli 

alunni con notifica sul  registro 

elettronico e sul sito web 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Sito web 

 

 

OGGETTO:    COVID-19   -    RIPRISTINO  CERTIFICAZIONI  MEDICHE  PER    ASSENZA  

  SCOLASTICA  

 

 Si comunica che la Regione Lazio con nota n. 789903 del 14/09/2020 ha reintrodotto il certificato 

medico per assenza scolastica, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 7 del 22/10/2018, art. 68  “Disposizioni 

per la semplificazione e lo sviluppo regionale”, in quanto gli stessi certificati sono richiesti da “misure di 

profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica”. 

 Pertanto a seguito di assenze scolastiche, effettuate nel corso del corrente anno scolastico,  la 

riammissione a scuola sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra/Medico 

di Medicina Generale, come di seguito specificato: 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA: dopo assenza scolastica superiore a tre giorni. 

 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO: dopo assenza scolastica superiore a cinque 

giorni. 

Si precisa che per le assenze dovute a motivi diversi da malattia, non sarà richiesto il certificato medico 

per la riammissione a scuola, solo se le stesse saranno preventivamente comunicate dalla famiglia 

all’Istituto.   

Nel caso di alunni con infezione accertata da virus SARS-CoV-2 il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 

della ASL comunicherà l’avvenuta guarigione al Pediatra/Medico di Medicina Generale che provvederà alla  

necessaria certificazione per il rientro a scuola. 

Si invitano le famiglie delle alunne e degli alunni al rispetto rigoroso di tali disposizioni normative. 

L’occasione è gradita per ringraziare anticipatamente  della sicura collaborazione e per porgere distinti 

saluti. 
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