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CIRC. N°9 
 
OGGETTO: GIUSTIFICAZIONE ASSENZE CON CERTIFICATO MEDICO 
 
Secondo quanto espresso nella nota della regione Lazio allegata alla presente, le assenze per malattia 
superiori ai 3 giorni per la Scuola dell’Infanzia vanno Giustificate con certificazione medica da parte 
del pediatra di libera scelta (PLS) o dal medico di medicina generale (MMG) attestante l’assenza di 
malattie infettive o diffusive e l’idoneità al rientro nella comunità scolastica. 
Per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I Grado la riammissione a scuola dopo 5 giorni sarà 
consentita previa presentazione di idonea certificazione del PLS/MMG. 
Tali certificazioni rappresentano misure di profilassi adottate a livello internazionale e nazionale per 
esigenze di sanità pubblica in deroga alle precedenti disposizioni regionali. 
Per assenze di superiori ai 3 e ai 5 gg per motivi diversi alla malattia, le stesse vanno comunicate dalla 
famiglia alla scuola che solo in questo caso non potrà richiedere certificazione per la riammissione. 
In caso di alunni che avessero contratto il COVID 19, l’avventa guarigione è attestata dopo due test 
negativi dandone comunicazione all’interessato e al PLS/MMG per la certificazione necessaria da 
produrre e presentare per la riammissione a scuola. 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Roma, 15/09/2020 
 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Prof.ssa Manuela Manferlotti 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art.3 del D.Lgs. n°39/93                                                            
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ASL del Lazio 
 

- Direzioni Generali  
- Direzioni Sanitarie  

e, p.c. 
- Direzioni dei Dipartimenti di 

Prevenzione 
- PLS/MMG 
- Referenti ASL “Scuole che Promuovono 

Salute” (SPS) 
- Ufficio Scolastico Regionale 
- Anci Lazio 
- Roma Capitale, Dipartimento Servizi 

Educativi e Scolastici 
- Direzione Regionale Formazione, 

Ricerca e Innovazione, Scuola e 
Università, diritto allo studio 
 

Oggetto: Covid-19: certificazioni mediche per assenza scolastica 
 
 
In concomitanza alla ripresa delle attività scolastiche e educative, si richiama l’attenzione sulle 
disposizioni nazionali e regionali relative alle certificazioni mediche per assenza scolastica: 
 

o In linea con le indicazioni del DM n. 80 del 3/08/2020 dopo assenza per malattia 
superiore a 3 giorni la riammissione nei servizi educativi/scuole dell’infanzia 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". 

o Per gli studenti della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria di secondo grado, 
la riammissione a scuola dopo assenza scolastica di più di 5 giorni sarà consentita 
previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico, 
secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 22 ottobre 2018, n 7 “disposizioni per 
la semplificazione e lo sviluppo regionale” (art. 68) in quanto gli stessi certificati sono 
richiesti da “misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per 
esigenze di sanità pubblica”. 

o In entrambi i casi sopracitati le assenze rispettivamente superiori a 3 o 5 giorni, dovute 
a motivi diversi da malattia, potranno essere preventivamente comunicate dalla 
famiglia alla scuola/servizio educativo che, solo in questo caso, non dovrà richiedere 
il certificato per la riammissione. 
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o Nel caso di alunni con infezione accertata da virus SARS-CoV-2, Il SISP attesta 
l’avvenuta guarigione dopo due test diagnostici negativi, dandone comunicazione 
all’interessato e al PLS/MMG per la certificazione necessaria per il rientro a scuola. 

 
 
  Ringraziando per la consueta collaborazione, si inviano cordiali saluti. 
 

Per il Dirigente dell’Ufficio  
Cure Primarie e intermedie 
Carola Magni 
 
 

    
Il Dirigente dell’Area Promozione della salute  
e Prevenzione 
Alessandra Barca   

Il Direttore 
Renato Botti 

PB 
Lilia Biscaglia, lbiscaglia@regione.lazio.it    
04/09/2020 
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