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Oggetto: Regole da seguire in caso di assenza scolastica e per il rientro dal periodo di 
sospensione didattica 

 

 In vista dell’inizio delle lezioni di Lunedi 10 gennaio 2022 si riportano di seguito le 
regole da seguire in caso di assenza scolastica. 

 Si raccomanda ai genitori di contattare sempre il proprio pediatra o medico di base per 

problemi di salute e di richiedere per tempo la certificazione medica per il rientro a scuola 
specie a ridosso del fine settimana. 
 Come da circolare Regione Lazio 0719344 del 15 settembre 2021 si schematizzano le 

possibili situazioni: 

 
Assenza o allontanamento da scuola 

per motivi di salute non legati a 

COVID-19, in base alle indicazioni del 

medico 

Non è necessario il certificato medico per la riammissione a scuola fino a 5 

giorni di assenza. Il nostro istituto richiede autocertificazione Covid_19 
Certificato medico del pediatra o del medico di famiglia dal 6° giorno di 

assenza senza conteggiare i giorni festivi* finali oppure iniziali 

dell’assenza. 
Rientro a scuola dopo assenza per 

sintomatologia correlabile ad infezione 

COVID-19 e prescrizione di test 

(antigenico o molecolare) risultato 

negativo 

Indipendentemente dai giorni di assenza, occorre l’attestazione del 

pediatra o del medico di famiglia che è stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico per COVID-19 e il test diagnostico (antigenico 

o molecolare) è risultato negativo. 

Rientro a scuola dopo assenza per 

COVID-19 (tampone molecolare 

positivo) 

Indipendentemente dai giorni di assenza, il pediatra o il medico di 

medicina generale rilascia il certificato medico per la riammissione a 

scuola. 
Rientro a scuola dopo assenza per 

motivi personali (non di salute), se 

precedentemente comunicati dal 

genitore/tutore legale alla scuola 

Indipendentemente dal numero di giorni di assenza giustificazione 

dell’assenza da parte del genitore/tutore legale e rientro senza 

certificato e il nostro istituto richiede autocertificazione Covid_19 

 

 Le famiglie e gli studenti sono tenuti a verificare in quale casistica rientra la 
propria assenza e quindi quali documentazione è necessaria per il rientro a scuola.  

I certificati medici, le autocertificazioni debbono essere consegnate il primo 
giorno di rientro in forma cartaceo e non SI ACCETTANO inoltro di email con pdf e/o 
foto e whattapp. 
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Per il rientro a scuola di Lunedi 10 gennaio 2022, e SOLO per gli studenti che 

non si trovano in nessuno dei casi sopra esposti in cui si prevede il certificato medico, 

le famiglie dovranno “firmare” con il proprio PIN (lo stesso delle giustificazioni e delle 
autorizzazioni di variazione orario) autocertificazione Covid_19 presente sull’area 

riservata del singolo studente. 
 

Gli studenti che NON AVRANNO AUTOCERTIFICAZIONE “firmata” sul RE: 
 
- Se maggiorenni non saranno fatti entrare a scuola e rimandati al proprio 

domicilio 
- Se minori la famiglia dovrà venire a scuola per firmare autocertificazione  

 
Gli studenti che saranno allontanati dalla scuola saranno considerati assenti per tutta 
la giornata e per il rientro dovranno riverificare la propria situazione.  

 
SI AUSPICA LA COLLABORAZIONE DI TUTTA LA COMUNITA’ SCOLASTICA 

RICORDANDO LA RESPONSABILITA’ DI OGNUNO IN QUESTO PERIODO DI EMERGENZA 
SANITARIA. 
 

 
IL Dirigente Scolastico 
Salvatore MONTESANO 

(Documento prodotto e conservato 

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


