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 RIAMMISSIONE A SCUOLA PER ASSENZA SCOLASTICA I 

 
CON CERTIFICAZIONE MEDICA 

Vista la Nota Regione Lazio U.789903 del 14 Settembre 2020, relativa alle certificazioni mediche per assenza 

scolastica, si evidenzia quanto segue: 

 nella Scuola dell’Infanzia, in caso di assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione sarà 

consentita solo previa presentazione di idonea certificazione del pediatra o del medico di medicina generale, 

attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 

 la riammissione nella Scuola Primaria e Secondaria di I Grado, dopo un’assenza di più di 5 giorni, sarà 

consentita previa presentazione di idonea certificazione del pediatra o del medico di medicina generale, ai 

sensi della Legge Regionale 7/2018. 

 
PRIVA DI CERTIFICAZIONE MEDICA 

Vista la Nota Regione Lazio U.789903 del 14.09.20 che specifica “ Per le patologie sospette COVID-19 si fa 

riferimento al percorso diagnostico terapeutico di prevenzione per Covid-19, come da allegato 21 DPCM 7 

Agosto 2020 e s.m.i. ” e viste anche le allegate “ Indicazioni Operative ad Interim per la Gestione di Casi e 

Focolai di SARS-CoV-2 nelle Scuole e nei Servizi Educativi del Lazio e Presa in Carico dei Pazienti Pediatrici ” 

della Regione Lazio / Salute Lazio Sistema Sanitario Regionale, per le assenze prive di certificazione medica 

( non superiori rispettivamente a 3 o 5 giorni ) [ vedi sopra ], occorre acquisire un’autocertificazione del 

genitore / tutore legale in cui dichiara: 

« IL PEDIATRA [ O IL MEDICO CURANTE ] NON HA POSTO IL SOSPETTO DI COVID-19 E NON HA 

RITENUTO NECESSARIO PRESCRIVERE IL TEST DIAGNOSTICO ». 

La Scuola provvederà poi a trasmetterla al Referente Scolastico COVID-19. 

 
Invece le assenze, superiori rispettivamente a 3 o 5 giorni [ vedi sopra ], 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 riammissione. 
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