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Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

Al DSGA 

Al Personata ATA 

ALBO CIAMPINO – MARINO  

SITO WEB  

 

Oggetto: Certificazione medica per assenza studenti 
 

Si richiama l’attenzione sulle disposizioni regionali e nazionali relative alle 
certificazioni mediche per assenza da scuola. 
 

 Per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, la riammissione a 
scuola dopo assenza scolastica superiore a 5(cinque) giorni (senza contare i giorni 

festivi  finali e iniziali dell’ assenza), sarà consentita previa presentazione dell’idonea 
certificazione del Pediatra o del Medico di Base, secondo quanto disposto dalla Legge 
Regionale 22 ottobre 2018, n.7 “disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale in 

quanto gli stessi certificati sono richiesti da “misure di profilassi previste a livello internazionale 
e nazionale per esigenze di sanità pubblica”. 

 
 Le assenze superiori a cinque giorni dovuti a motivi diversi da malattia, potranno 
essere preventivamente comunicate alla scuola dalla famiglia, inviando una email a 

rmis09600e@istruzione.it e per conoscenza anche all’email del coordinatore di classe, 
contenente la dichiarazione della famiglia sotto la propria responsabilità che l’assenza 

non è dovuta a malattia ma ad altri motivi ….. specificare; in questo caso non sarà richiesta 
certificazione per la riammissione a scuola ma solo l’autocertificazione Covid_19. 
 

Nel caso di assenza e/o allontanamento dalla scuola per sospetta infezione 
Covid_19, la famiglia dello studente, comunicherà URGENTEMENTE all’indirizzo 

rmis09600e@istruzione.it lo stato sospetto contagio o di contagio Covid_19, indicando 
nome e cognome dello studente, classe ed indirizzo frequentato, ultimo giorno di 
presenza a scuola, allegando il risultato del tampone rapido e appena possibile il 

tampone molecolare, per le pratiche del caso nel rispetto del protocollo Covid_19 
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Nel caso di studenti con infezione accertata da virus SARS-CoV-2, il pediatra o il 
medico di base provvederà a fornire la certificazione necessaria per il rientro a scuola 
ai sensi dell’Ordinanza 65/2020 e della DGR 17 novembre 2020, n. 852. 

 
Si auspica la massima responsabilità genitoriale nell’applicazione rigorosa delle 

indicazioni soprariportate e si chiede la collaborazione ai docenti di accertarsi che gli 
studenti abbiano letto e compreso il contenuto di questa importante comunicazione, 

riportando sul RE e cartaceo la lettura della seguente circolare agli studenti. 
  

Il Dirigente Scolastico 

Salvatore MONTESANO 
(Documento prodotto e conservato in originale 

informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 
del CAD e normativa successiva) 

 


