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Circolare n. 17 
Ronciglione, 29 settembre 2020 

 
 

Ai genitori degli alunni dell’IC  “M. Virgili” 
per il tramite del registro elettronico  

A tutto il personale dell’IC  “M. Virgili” 
 
 

OGGETTO: certificazioni mediche per assenza scolastica 
 
Vista la nota della Regione Lazio n. 0789903 del 14 settembre 2014 e facendo riferimento alla Guida ‘Covid- 
19 e riapertura delle scuole: suggerimenti e consigli dei medici di famiglia’ si richiama l’attenzione sulle 
disposizioni nazionali e regionali relative alle certificazioni mediche per assenza scolastica. 

Assenze scolastiche per malattie non riconducibili al Covid: 
 

- Per la Scuola dell’Infanzia in caso di assenza per malattia superiore ai 3 giorni la riammissione a 
scuola sarà consentita previa presentazione della 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 educativa/scolastica; 

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

Assenze in caso di allontanamento da scuola per sospetto contagio: 
 

- Per tutti i gradi di scuola in caso in cui l’alunno/a venga allontanato da scuola per sospetto contagio 
e in caso di diagnosi diversa da Covid-19, il medico curante redigerà un documento volto ad attestare 
che l’alunno/a può rientrare a scuola poiché è stato fatto il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per Covid-19 



Rientro a scuola in seguito a diagnosi positiva al Covid-19: 
 

- In caso di alunni con infezione da Covid-19 sarà necessario seguire la procedura prevista dal Ministero 
della Salute che prevede la consegna di tutta la necessaria certificazione per il rientro in comunità 
fornito dal proprio Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale 

Assenze scolastiche non dovute a malattia: 
 
Per tutti gli alunni, in caso di assenze, superiori ai 3 giorni per la scuola dell’infanzia e ai 5 giorni per la scuola 
primaria e secondaria di primo grado , per motivi diversi da malattia, non ci sarà bisogno di certificato se 
l’assenza è stata preventivamente comunicata ai docenti della classe e via mail alla posta d’istituto 
vtic81000lstruzione.it.  
 
Si ringraziano le famiglie per la collaborazione. 
 
 

 
 

Il dirigente scolastico 
Stefania ZEGA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93) 

 


