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CIRCOLARE 19 
Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al sito Web 

 

OGGETTO: Modalità di riammissione a scuola dopo assenza per malattia o per motivi   

familiari/personali 

Con la presente si riassumono le indicazioni operative in caso di assenza scolastica, così come comunicate dalla 

Regione Lazio, che si allega, con Nota n. 0719344 del 15 settembre 2021. Si invitano i destinatari in indirizzo ad 

una attenta lettura 

Scuola PRIMARIA e SEC. di I GRADO 

 

ASSENZE PER MALATTIA 

 

 Dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni (senza conteggiare i giorni festivi finali e iniziali 

dell’assenza) la riammissione a scuola sarà consentita SOLO con presentazione di CERTIFICATO 

MEDICO rilasciato dal Pediatra di libera scelta o dal Medico di Medicina Generale, attestante l’assenza 

di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento dell’alunno nella classe. 

Il Certificato Medico è necessario in caso di riammissione dal 7 giorno dall’inizio della malattia 

 Dopo assenza per malattia minore o uguale a 5 giorni, per motivi di salute non sospettati per 

Covid-19, la riammissione a scuola sarà consentita giustificando l’assenza mediante 

l’AUTOCERTIFICAZIONE COVID sul Registro Elettronico. E’ opportuno, comunque e sempre, far 

valutare clinicamente dal Pediatra o dal MMG la sintomatologia presentata dall’alunno. 
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ASSENZE NON PER MALATTIA 

 

In caso di assenze scolastiche per motivi diversi da quelli di salute  (viaggi, motivi di famiglia e personali) 

 Inferiori o uguali a 5 giorni, è necessario giustificare l’assenza mediante Registro Elettronico indicando la 

motivazione 

 

 Superiore a 5 giorni, non è prevista la presentazione di certificato medico al rientro, solo se 

preventivamente comunicate con modulo editabile ASSENZE PROGRAMMATE, presente sul Sito 

della Scuola – Sezione Segreteria – Modulistica Famiglie. Il modulo potrà essere trasmesso alla mail 

istituzionale RMIC8F3003@istruzione.it 

 

  

Si ringrazia per la collaborazione 

 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 
                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                             Ai sensi e per gli effetti dell’Art.3,c2 D.Lgs. 39/93 
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