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Roma  16/09/2020 
Circ.  n°10 

OGGETTO: COVID-19 CERTIFICAZIONI MEDICHE PER ASSENZA SCOLASTICA

 

Come stabilito da nota della Regione Lazio diramata con prot. n° 0789903 del 14/09/2020  

sarà obbligatoria la certificazione del pediatra o del Medico di medicina generale

attestante “l’assenza di malattie infettive

scolastica”: 

 Alla scuola dell’Infanzia

quattro giorni di assenza E NON TRE)

 Alla scuola  Primaria e 

scolastica di più di 5 giorni

 

“Per le patologie sospette COVID

prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti regionali e dal documento elaborato 

dall’Istituto Superiore di Sanità di cui

integrato dal DPCM del 7 settembre.

 

Nei casi di assenza, rispettivamente superiori 

alla scuola Primaria e Secondaria), 

essere preventivamente comunicate dalla famiglia alla scuola che, solo in questo caso, 

dovrà richiedere il certificato per la riammissione.
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19 CERTIFICAZIONI MEDICHE PER ASSENZA SCOLASTICA

della Regione Lazio diramata con prot. n° 0789903 del 14/09/2020  

ficazione del pediatra o del Medico di medicina generale

l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità 

scuola dell’Infanzia dopo “assenza per malattia superiore a 3 giorni

quattro giorni di assenza E NON TRE) 

e alla scuola Secondaria di primo grado “

scolastica di più di 5 giorni” (quindi dopo sei giorni di assenza E NON CINQUE)

Per le patologie sospette COVID-19 si fa riferimento al percorso diagnostico terapeutico e di 

come disposto da documenti regionali e dal documento elaborato 

anità di cui all’allegato 21 del DPCM 7 agosto 2020, così come 

integrato dal DPCM del 7 settembre. 

, rispettivamente superiori a tre e a cinque giorni (alla scuola dell’Infanzia 

econdaria), dovute a motivi diversi dalla malattia

essere preventivamente comunicate dalla famiglia alla scuola che, solo in questo caso, 

dovrà richiedere il certificato per la riammissione. 

Ministero del la  Istruzione,del l ’Università e del la  ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “PaRCO dI VEIO” 

www.icparcodiveio.it 

A tutti i docenti 
A tutte le famiglie 

Dell’IC. “Parco di Veio” 
Al sito 

 
19 CERTIFICAZIONI MEDICHE PER ASSENZA SCOLASTICA 

della Regione Lazio diramata con prot. n° 0789903 del 14/09/2020  

ficazione del pediatra o del Medico di medicina generale 

o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità 

assenza per malattia superiore a 3 giorni “(quindi dopo 

“dopo assenza 

giorni di assenza E NON CINQUE) 

si fa riferimento al percorso diagnostico terapeutico e di 

come disposto da documenti regionali e dal documento elaborato 

all’allegato 21 del DPCM 7 agosto 2020, così come 

alla scuola dell’Infanzia e 

malattia, esse potranno 

essere preventivamente comunicate dalla famiglia alla scuola che, solo in questo caso, non 



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

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

della salute, comunicandola al PLS/MMG (pediatra o al medico di base) che provvederà alla 

necessaria certificazione per il rientro in comunità.” 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                         Maria Concetta Messina 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 


