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Oggetto: Riammissione a scuola dopo assenza
 

VISTOil  Decreto-legge 24 marzo 2022 , n. 24 “
misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID
dello stato di emergenza”,  
  
VISTA la Nota Regione Lazio prot. 31733
dei casi di SARS-CcO-2 e dei loro contatti in ambito scolastico e nei servizi educativi, in 
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza
 

SI COMUNICA QUANTO SEGUE:

 In attuazione  del D.L. 
certificati medici per la ria
disposto dalla Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7, art. 68

 Art. 68 

(Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie
in materia di tutela della salute in ambito scolastico)

1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell’efficacia delle 
prestazioni sanitarie nel territorio regi
richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all’articolo 42, sesto comma, del 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l’applicazione 
del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi 
di medicina scolastica), rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi 
nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qual

a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per 
esigenze di sanità pubblica;

b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni.

2. Al di fuori dei casi previsti a
scolastica di più di cinque giorni.
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Oggetto: Riammissione a scuola dopo assenza. 

legge 24 marzo 2022 , n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle 
misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della 

VISTA la Nota Regione Lazio prot. 317337 del 30/03/2022 “Indicazioni operative per la gestione 
2 e dei loro contatti in ambito scolastico e nei servizi educativi, in 

conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” 

SI COMUNICA QUANTO SEGUE: 
 

 24 marzo 2022, n. 24  dal 1° aprile 2022
certificati medici per la riammissione a scuola dopo assenza scolastica
disposto dalla Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7, art. 68  

ioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie
in materia di tutela della salute in ambito scolastico) 

Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell’efficacia delle 
prestazioni sanitarie nel territorio regionale, nel Lazio la presentazione dei certificati medici 
richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all’articolo 42, sesto comma, del 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l’applicazione 

l titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi 
di medicina scolastica), rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi 
nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora: 

a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per 
esigenze di sanità pubblica; 

b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni. 

Al di fuori dei casi previsti al comma 1, cessa l’obbligo di certificazione medica per assenza 
scolastica di più di cinque giorni. 
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Ai Docenti 
Ai Genitori 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA  

SCUOLA PRIMARIA  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

  
 Al sito WEB  

Disposizioni urgenti per il superamento delle 
19, in conseguenza della cessazione 

Indicazioni operative per la gestione 
2 e dei loro contatti in ambito scolastico e nei servizi educativi, in 

dal 1° aprile 2022 non sono richiesti 
mmissione a scuola dopo assenza scolastica, secondo quanto 

ioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie 

Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell’efficacia delle 
onale, nel Lazio la presentazione dei certificati medici 

richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all’articolo 42, sesto comma, del 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l’applicazione 

l titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi 
di medicina scolastica), rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi 

a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per 

 

l comma 1, cessa l’obbligo di certificazione medica per assenza 



 

 la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all’infezione 
da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico 
rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati (non serve il 
certificato medico); 
 

 i genitori/tutori dovranno giustificare le assenze tramite autocertificazione allegata 

 . 

 

LADIRIGENTESCOLASTICA 
Prof.ssaFabiolaPagnanelli 

(FirmaautografaomessaaisensiArt.3 
DelD.Lgs n.39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RIENTRO A SCUOLA in caso di assenza 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
 (Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

IC “PLINIO IL VECCHIO”. CISTERNA DI LATINA (LT) 
 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________ il ______/_____/______Residente a _________________________  

(_____)  Via ______________________ n° _______________________  

Recapiti:   ____________________________ __________________________________________ 

In qualità di genitore/tutore del minore: 

____________________________________________ _, frequentane la classe __________Sez._________  

Della  Scuola:      Infanzia              Primaria                   Secondaria di 1° grado 

 
DICHIARA 

 
 che l’assenza dell’alunno/a dei giorni dal _____________ al _________________ 
 
  NON è stata determinata da malattia (motivi famigliari) 
 
  Che al momento del rientro a scuola l’alunno/a non presenta alcuno dei sintomi riferibili 
a COVID-19 

 

 
 
*Il/la sottoscritto/a come sopra identificato attesta sotto la propria responsabilità che quanto 
sopra dichiarato corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa 
dichiarazione (D.P.R. 445/2000);  
 
 
Lì___________________________  Data __________________ 
 

 
 
 

Il dichiarante _____________________________________ (firma leggibile) 

 


