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OGGETTO: CERTIFICATI MEDICI PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

▪ Premesso che, durante tutto il periodo emergenziale, a tutela della comunità scolastica e in 

attesa di eventuali ulteriori indicazioni dell’autorità preposta, in caso di assenza per 

malattia è stata prevista la certificazione sanitaria che consenta il rientro a scuola 

dell’alunno/a, a prescindere dai giorni di assenza – come da indicazioni del Medico 

Competente / CTS. 

▪ Vista la Legge regionale n.7 del 22 Ottobre 2018, prevedendo l’abolizione della 

certificazione medica nella regione Lazio, ha, altresì, indicato all’art.68, comma 1, lettera a 

quanto segue:  

Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell’efficacia delle 

prestazioni sanitarie nel territorio regionale, nel Lazio la presentazione dei certificati medici 

richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all’articolo 42, sesto comma, 

del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per 

l’applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 

264, relativo ai servizi di medicina scolastica), rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa 

e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora: 

a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e 

nazionale per esigenze di sanità pubblica; 

b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni. 

▪ Vista la Nota del 14.09.2020 prot. n. 0789903 (che si allega alla presente), con cui la 

Direzione regionale salute ed integrazione sociosanitaria della Regione Lazio detta nuove 

regole in ordine alle certificazioni mediche per assenza scolastica; 
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COMUNICA 

 

che gli alunni, i quali si assentino per più di 5 giorni, saranno riammessi a scuola solo dietro 

presentazione di certificato medico di riammissione, ad esclusione degli alunni di Scuola 

dell’Infanzia, per i quali è previsto il certificato dopo tre giorni, come specificato più avanti. 

 

ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA 

In linea con le indicazioni del D.M. n.80 del 3/08/2020 (paragrafo n.10), dopo assenza superiore a 

3 giorni, la riammissione nei servizi educativi e Scuola dell’Infanzia sarà consentita previa 

presentazione di 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. 

 

 

ALUNNI SCUOLA DELL’OBBLIGO 

Per gli studenti frequentanti la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° grado la riammissione 

dopo assenza scolastica di più di 5 giorni sarà consentita previa presentazione di 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 secondo quanto 

previsto dall’art. 68 della Legge regionale. 

 

ALUNNI CON INFEZIONE ACCERTATA DA SARS-CoV-2  

Per gli alunni che abbiano contratto infezione da Sars-CoV-2, la riammissione a scuola avverrà 

dopo che il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica abbia comunicato l’avvenuta guarigione 

microbiologica al Pediatra di libera scelta/Medico di medicina generale, il quale redigerà la 

necessaria certificazione per il rientro nella comunità.  

 

 

MODALITA’ DI CONSEGNA DEL CERTIFICATO MEDICO ALLA SCUOLA 

Il genitore dovrà trasmettere all’indirizzo email della scuola (rmic85300c@istruzione.it) copia del 

certificato di riammissione alla frequenza scolastica, recapitando il certificato cartaceo (inserito in 

un contenitore trasparente) al docente di classe, a cura dell’alunno/a stesso/a. 

 

ASSENZE NON IMPUTABILI ALLA SALUTE 

Per quanto riguarda l’assenza di un alunno per cause non imputabili alla salute, il genitore dovrà 

preventivamente inoltrare un’autocertificazione tramite apposito modello (allegando documento di 

riconoscimento) via email alla scuola, con copia cartacea da consegnare al docente di classe. 
 

Le istruzioni dettate con la presente circolare e l’osservanza delle stesse, da parte delle famiglie 

degli alunni, contribuiranno a mitigare il rischio da contagio Covid e a rendere le scuole sempre più 

sicure. Questa Dirigenza si impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche alle 

disposizioni in vigore. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Laura FANTI 
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