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Sacrofano, 9 ottobre 2020 
 
Ai docenti, alle famiglie 
 
Oggetto: certificazioni mediche per il rientro a scuola 
 

La circolare della Regione Lazio prot. 789903 del 14-09-2020 specifica i casi in cui la riammissione a 
scuola è subordinata alla presentazione di un certificato medico: 

1. per gli alunni della scuola dell’Infanzia, quando l’assenza per malattia è superiore a 3 giorni. 
L’obbligo di certificazione medica scatta dunque per assenze di almeno 4 giorni ma 
unicamente se dovute a malattia; 

2. per tutti gli alunni, quando l’assenza è superiore a 5 giorni (dunque almeno 6 giorni), a 
prescindere dalle motivazioni dell’assenza, a meno che l’assenza stessa venga comunicata in 
anticipo ai docenti e alla segreteria scolastica e il motivo dell’assenza non sia la malattia. 

Nel conteggio dei giorni i sabati, le domeniche e le festività vanno inclusi unicamente se il periodo 
di assenza li comprende per intero, al proprio interno. Ad esempio, un’assenza che va dal lunedì al 
venerdì è lunga 5 giorni (non 7) e dunque per essa non vi è obbligo di certificazione medica. 

Nel caso in cui il periodo di assenza sia dovuto all’accertamento dell’eventuale infezione da COVID-
19, la riammissione a scuola avviene unicamente dietro presentazione di certificato medico 
(rilasciato dal pediatra o dal medico di medicina generale) attestante l’effettuazione del percorso 
diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19. Per la riammissione a scuola non è 
ammesso alcun altro tipo di certificazione (es. referto del tampone: non è detto che pur in 
presenza di un tampone negativo l’alunno non debba stare comunque in quarantena).  

Ciò vale anche per gli alunni che, manifestando sintomi che facciano temere una possibile 
infezione da COVID-19 mentre sono a scuola, vengono posti nella “stanza COVID” e quindi 
consegnati ai genitori, tenendo presente che il medico o il pediatra possono certificare l’assenza di 
infezione da SARS-COV-2 solo attraverso l’effettuazione di un tampone diagnostico. 

 
 
       Il Dirigente Scolastico 
            Prof. Michele Nicolò Angileri 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993 
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