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Circ. 28/20 

 

Oggetto: chiarimenti assenze scolastiche 

 

 

La nota Regione Lazio n.789903 del 14/09/2020, relativa alle assenze scolastiche superiori a 3-5 

giorni ha chiarito quanto segue: 

 

 Nella scuola dell’infanzia: dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione 

alla scuola dell’infanzia sarà consentita previo presentazione della idonea certificazione del 

Pediatra/Medico di Medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e 

l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 

PERTANTO 

 I genitori degli alunni della scuola dell’infanzia sono tenuti a produrre certificazione 

quando il proprio figlio/a rientra dopo 4 giorni di assenza per malattia (cioè quando il 

rientro avviene il quinto giorno). 

 

 Nella scuola primaria e secondaria di primo grado dopo assenza per malattia superiore a 

5 giorni la riammissione alla scuola dell’obbligo sarà consentita previo presentazione della 

idonea certificazione del Pediatra/Medico di Medicina generale, gli stessi certificati sono 

richiesti da “misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze 

di sanità pubblica” 
PERTANTO 

 I genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria sono tenuti a produrre 

certificazione quando il proprio figlio/a rientra dopo 6 giorni di assenza per malattia 

(cioè quando il rientro avviene il settimo giorno). 

 

 

 Per le assenze superiori a 3/5 giorni, dovute a motivi diversi da malattia, dovranno essere 

comunicate preventivamente dalla famiglia alla scuola, solo in questo caso non verrà 
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richiesto certificato di riammissione, nel caso contrario i genitori sono tenuti a produrre 

autocertificazione utilizzando il modulo disponibile nel sito nell’area modulistica. 

 

 

 Nel caso di alunni con infezione accertata da virus SARC-CoV-2, il SISP attesta l’avvenuta 

guarigione microbiologica sulla base dei criteri clinici e di laboratorio previsti dal Ministero 

della salute, comunicandola al Pediatra/Medico di Medicina generale che provvederà alla 

necessaria certificazione per il rientro in comunità. In questo caso la documentazione dovrà 

essere preventivamente inviata all’istituto tramite posta elettronica 

rmic8aq00n@istruzione.it che provvederà a verificare e autorizzare il rientro in classe. 

 

TUTTE LE ASSENZE  DEGLI ALUNNI VANNO COMUNQUE GIUSTIFICATE 

UTILIZZANDO LA FUNZIONE PRESENTE SUL REGISTRO ELETTRONICO, IN 

MANCANZA SUL DIARIO SCOLASTICO DELL’ALUNNO/A. 

 

 

Rocca di Papa, 30 settembre 2020                                                                    

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Pierangela Ronzani 

Firma autografa sostituita  a mezzo stampa 

     ai sensi  dell’art. 3, C.2 del  D.Lgs. n. 39/93 
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