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Prot. n. 4724/I.1.1.1 del 16/09/2020 
 
Circ. n. 16 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
AL PERSONALE INTERNO – INTERO ISTITUTO 

AGLI ATTI 
 

Oggetto: Certificazioni mediche per assenze scolastiche 
 
 
A seguito della Nota del Dipartimento di Prevenzione ASL RM3 prot. 55114 del 15/09/2020 che richiama le 
indicazioni trasmesse dalla Regione Lazio con nota Prot. 0789903 del 14/09/2020, si comunicano le seguenti 
disposizioni da attuare in caso di assenza da scuola: 

1. PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA - Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione alla 
scuola dell’infanzia sarà consentita previa presentazione di idonea certificazione del Pediatra di 
Libera Scelta/del Medico di Medicina Generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e 
l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.  
In caso di assenza superiore a 3 giorni dovuta a motivi diversi da malattia, è necessario che i genitori 
la comunichino preventivamente agli insegnanti di classe. In questo caso l’alunno/a potrà essere 
riammesso/a senza certificazione. 

2. PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO 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. 
In caso di assenza superiore a 5 giorni dovuta a motivi diversi da malattia, è necessario che i genitori 
la comunichino preventivamente agli insegnanti di classe. In questo caso l’alunno/a potrà essere 
riammesso/a senza certificazione. 
 

In caso di alunni con infezione accertata da virus SARS-CoV-2, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) della 
ASL RM 3 attesterà 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 in comunità. 

Per i casi previsti dalla presente disposizione, per nessun motivo sarà possibile la riammissione a scuola senza 
la certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale. 

Si raccomanda ai docenti ed al personale in servizio nei plessi di vigilare al rispetto della presente 
disposizione. 
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