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AI genitori degli alunni  

A tutto il personale docente  

Al personale ATA  

 

OGGETTO: certificazioni mediche a seguito di assenza scolastica – Nota Regione Lazio n. 317337 

del 30/03/2022 

VISTO il D.L. n. 24 del 24 marzo 2022 

VISTA la Circolare della Regione Lazio n. 317337 del 30/03/2022 che fornisce nuove indicazioni 

operative per la gestione dei casi di SARS-COV-2 e dei loro contatti in ambito scolastico e nei 

servizi educativi, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza 

SI INDICANO 

di seguito le MODALITÀ DI RIENTRO A SCUOLA 

A partire dal 1° aprile non sono più richiesti certificati medici per la riammissione a scuola dopo 

assenze scolastiche per più di tre/cinque giorni (Scuola Infanzia/ Scuola Primaria e Secondaria), 

secondo quanto disposto dalla Legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 art. 68 “Disposizioni sulla 

semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico”. 

Per chiarezza espositiva nella tabella che segue sono riassunte le modalità di rientro a scuola a 

seguito di assenza: 

Motivo assenza Procedura 

Motivi di salute per un numero di giorni 

qualsiasi 

Nessuna procedura per la scuola dell’Infanzia 

Giustificazione sul diario per Scuola Primaria 

e Secondaria 

Motivi diversi dalla salute per un numero di 

giorni qualsiasi 

Scuola dell’Infanzia – Giustificazione 

preventiva comunicata dalla famiglia 

Scuola Primaria/Secondaria - Qualora le 

motivazioni dell’assenza sono 

preventivamente conosciute alla famiglia, 

sarà premura dei genitori e di chi ne fa le veci 

comunicare attraverso il diario l’assenza 

programmata. Qualora l’assenza non è 

preventivata, sarà sufficiente giustificare 

l’assenza sul diario dichiarando i motivi che 

sono stati causa dell’assenza.  



 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ERNESTO MONACI” 
SORIANO NEL CIMINO–VASANELLO- GALLESE- BOMARZO– BASSANO IN TEVERINA 

www.icsorianonelcimino.edu.it 
V.le E. Monaci, 37 – Soriano nel Cimino (VT) / C.F. 90026050568 – Cod. univoco: UFVSZD 

Contatti: tel. 0761/748140 – email: vtic82200v@istruzione.it - email Pec: vtic82200v@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
pagina 2 di 2 

Isolamento dovuto all’infezione da SARS-

Cov-2 

Scuola dell’Infanzia – rientro con 

presentazione del referto negativo di un test 

rapido o molecolare effettuato anche in centri 

privati a ciò abilitati 

Scuola Primaria/Secondaria – Giustificazione 

sul diario e rientro con presentazione del 

referto negativo di un test rapido o molecolare 

effettuato anche in centri privati a ciò abilitati 

(Non sono validi, ai fini del rientro a scuola, i 

test autosomministrati). 

 

 

Si ricorda che il nuovo DL n.24 del 24 marzo 2022 non prevede più per i contatti stretti disposizioni 

di quarantena ma disposizioni di autosorveglianza per 5 giorni con obbligo di indossare 

mascherine FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo. 

Si ribadisce quanto comunicato nella nota informativa n.5 che recepisce il nuovo DL: “gli alunni in 

isolamento per infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità 

della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne, solo se 

“accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno 

medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alia didattica digitale 

integrata”. 

Si allega la Nota Regione Lazio n. 317337 del 30/03/2022 

 

Soriano, 06 aprile 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Emilia Conti 
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