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Prot. n.  3605 IV.10               

Ciampino, 18/09/2020 
A tutti gli studenti dell’IC 

A tutte le famiglie                                                                                       
 

COMUNICAZIONE ALUNNI N. 33 
 
 

Oggetto: Certificazione medica per riammissione in classe  
 
 
 
 Si comunica che, vista la Nota della Regione Lazio n. 0789903 del 14/09 u.s., che qui ad ogni 
buon conto si allega, sarà necessario, a seconda dei casi, produrre certificazione medica per la 
riammissione in classe dopo un periodo di malattia. 

1. SCUOLA DELL’INFANZIA: 

dopo un’assenza superiore a 3 giorni, la riammissione a scuola sarà consentita previo 
certificato medico, attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al 
reinserimento nella comunità scolastica. 

Nel caso l’assenza sia dovuta a cause diverse dalla malattia, occorre che 
preventivamente la famiglia lo comunichi alla scuola; in caso contrario, se l’assenza è 
superiore a 3 giorni, occorrerà presentare certificato medico del Pediatra di Libera Scelta 
ovvero del medico di base, come sopra specificato. 

2. PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO: 

dopo un’assenza superiore a 5 giorni, occorrerà presentare a scuola certificato 
medico, per la riammissione. 

Nel caso l’assenza sia dovuta a cause diverse dalla malattia, occorre che 
preventivamente la famiglia lo comunichi alla scuola; in caso contrario, se l’assenza è 
superiore a 5 giorni, occorrerà presentare certificato medico del Pediatra di Libera Scelta 
ovvero del medico di base, come sopra specificato. 

3. PER LE PATOLOGIE SOSPETTE COVID 19: 

dovranno essere seguite le disposizioni dettate dall’Istituto Superiore di Sanità, allegate 
nel DPCM 7 Agosto 2020, così come integrato e modificato dal DPCM del 7 Settembre 2020; In 



particolare, se l’alunno presenta sintomatologia a scuola o a casa, la famiglia deve contattare il 
pediatra, per la valutazione clinica  

Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 
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