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Prot. n. 6316/1.1.h.

Roma, 25 settembre 2021

CIRCOLARE N.20
Ai Genitori
Agli Studenti
Ai Docenti
E p.c.al DSGA

OGGETTO: Covid-19 – Certificazioni mediche per assenza scolastica
Come da nota Prot. Regione Lazio n.719344 del 15.09.2021 si comunica quanto segue:

1. la riammissione a scuola dopo assenza scolastica superiore a cinque giorni senza conteggiare i giorni
festivi finali e iniziali dell’assenza) sarà consentita previa presentazione di idonea certificazione del pediatra
di libera scelta (PLS)/medico di medicina generale (MMG), secondo quanto disposto dalla legge regionale
22 ottobre 2018 n.7 “disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale”(srt.68) in quanto gli stessi
certificati sono richiesti da “misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di
sanità pubblica.
2. Le assenze superiori a 5 giorni, dovute a motivi diversi da malattia,potranno essere previamente
comunicate dalla famiglia alla scuola che, solo in questo caso, non richiederà il certificato medico per la
riammissione;
3. Nel caso di alunni con infezione accertata da virus Sars -CoV-2, i PLS/MMG provvederanno a fornire la
certificazione necessaria per il rientro a scuola, ai sensi dell’Ordinanza 65/2020 e della DGR 17 novembre
2020, n.852
Le famiglie degli alunni sono tenute ad attenersi a tali disposizioni. Il personale docente è tenuto a esercitare
il dovuto controllo.
Il certificato medico dovrà essere consegnato al docente della prima ora del giorno di rientro in classe dello
studente. Il docente avrà cura di registrare l’avvenuta consegna sul Registro Elettronico e nel caso in cui tale
certificazione riguardasse la situazione di cui al punto 3 della presente circolare, il docente avrà cura di
consegnarla in segreteria didattica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola Senesi
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