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Prot. n. 4028 VII.4.1                                                                                               

Ciampino, 24/09/2021 
A tutti i docenti dell’IC 

A tutte le famiglie dei bambini, alunni e studenti iscritti 
 
 

COMUNICAZIONE N. 49 
 
 

Oggetto: Covid 19 – certificazioni mediche per assenza scolastica 
 
 
 
 Si comunica che, in linea con le indicazioni del Piano Scuola 2021/22, dopo assenza per 
malattia, queste sono le certificazioni richieste:  
 

 Scuola dell’Infanzia: dopo assenza per malattia superiore a tre giorni (senza conteggiare i 
giorni festivi finali e iniziali dell’assenza), la riammissione a scuola sarà consentita previa 
presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera scelta o Medico di Medicina 
Generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento 
nella comunità educativa/scolastica; 

 Scuola Primaria e Secondaria: la riammissione a scuola dopo assenza scolastica di più di 5 
giorni (senza conteggiare i giorni festivi finali e iniziali dell’assenza) sarà consentita previa 
presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera scelta o Medico di Medicina 
Generale, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7, in quanto 
gli stessi certificati sono richiesti da “misure di profilassi previste a livello internazionale e 
nazionale per esigenze di sanità pubblica”; 

 Per tutti gli ordini di scuola: dopo assenza seguita a trasferimento degli alunni/studenti in 
stanza Covid, è necessario (laddove l’assenza non abbia superato rispettivamente i 3 o i 5 
giorni) fornire al rientro a scuola, preferibilmente in formato elettronico e prima 
dell’ingresso in classe, un’autocertificazione della famiglia che attesti il parere favorevole 
del Pediatra di Libera scelta o Medico di Medicina Generale al rientro. 

 
 In entrambi i casi sopracitati, le assenze superiori rispettivamente a 3 o 5 giorni, dovute a 
motivi diversi da malattia, potranno essere comunicate dalla famiglia alla scuola che, solo in questo 
caso, non dovrà richiedere il certificato per la riammissione. 



 Nel caso di alunni con infezione accertata da virus Sars-Cov-2, i Pediatri di Libera 
Scelta/Medici di Medicina Generale provvedono a fornire la certificazione necessaria per il rientro 
a scuola. 
 
 Si allegano alla presente la nota della Regione Lazio in merito alle certificazioni e il modulo 
di autocertificazione da parte delle famiglie attestante il parere favorevole del PLS/MMG al rientro 
a  scuola.     
                                                                                    
 
 Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 
 
                                                                                            
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Prof.ssa Eliana Restucci 
                                                                                         Firma autografa omessa 
                                                                              ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993 
 


