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Roma, 22 settembre 2020 

Circolare n. 18 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

Alle/ai docenti 

Al personale ATA  

 

OGGETTO: certificazioni mediche per assenza scolastica  

 Come da Nota Regione Lazio n. 789903 del 14/09/2020, si comunica che la riammissione 
dopo assenza scolastica superiore a 5 giorni sarà consentita previa presentazione della idonea 
certificazione del pediatra di libera scelta / medico di medicina generale, secondo quanto disposto 
dalla Legge Regionale n. 7 del 22 ottobre 2018, in quanto gli stessi certificati sono richiesti da 
«misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica». 

 Per le patologie sospette COVID-19 si fa riferimento al percorso diagnostico terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti regionali e dal documento elaborato 
dall’Istituto Superiore di Sanità di cui all’allegato 21 del DPCM 7 agosto 2020, così come integrato 
e modificato dal DPCM del 7 settembre 2020.  

 Nel caso di studentesse o studenti con infezione accertata da virus SARS-Co-V-2, il 
Servizio Igiene e Sanità Pubblica attesta l’avvenuta guarigione microbiologica sulla base dei criteri 
clinici e di laboratorio previsti dal Ministero della Salute, comunicandola al pediatra di libera scelta 
/ medico di medicina generale, che provvederà alla necessaria certificazione per il rientro a scuola. 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  



 Le assenze superiori a 5 giorni 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. 

 

Le certificazioni richieste dovranno essere inviate, il giorno precedente al rientro della studentessa o 
dello studente, all’indirizzo mail rmpc150008@istruzione.it con oggetto “Comunicazione 
riservata”. I genitori scriveranno nella motivazione della giustificazione sul registro elettronico 
“certificazione inviata”.  

I/le docenti della prima ora devono verificare tempestivamente le giustificazioni; le 
studentesse e gli studenti che si presentino senza le certificazioni richieste non potranno essere 
riammesse/i nell’Istituto: le famiglie verranno immediatamente contattate per il loro ritiro.   

Si ricorda che in ogni caso l’assenza per motivi sanitari  va immediatamente comunicata 
dalla famiglia alla scuola all’indirizzo mail rmpc150008@istruzione.it con oggetto “Comunicazione 
riservata”. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Grazia Lancellotti 

 


