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                                                                                                                                                        Al personale docente  

                                                                                                                                                      Ai genitori degli alunni 

                                                                                            Sito web 

                                                                                    Circolare n. 73 

Oggetto: giustificazione assenze degli alunni a.s. 2021/2022 (integrazione circolare n.27 del 17/09/2021) 

In linea con quanto previsto nel Piano Scuola 2021/2022 approvato con DM n.257 del 06/08/2021 e nella 

nota della Regione Lazio n.0719344 del 15/09/2021, si riportano le disposizioni circa la gestione delle 

assenze degli alunni nel corso dell’a.s. 2021/2022: 

 • nel caso di alunni con infezione accertata da virus SARS-COV-2 è il pediatra/medico di base a certificare 

per il rientro in comunità la guarigione, sulla base delle comunicazioni ricevute dal SISP dell’ASL 

competente; 

Nel caso in cui i genitori siano chiamati dalla scuola per ritirare il figlio/a per un malore con sintomatologia 

riconducibile a Covid-19, questi dovranno tempestivamente contattare il pediatra o il medico di famiglia.  

Se il medico non riterrà opportuno segnalarlo come caso sospetto e quindi non soggetto a misure di 

sorveglianza, per il rientro dell’alunno/a a scuola non necessita la presentazione di certificato medico (se 

l’assenza non è superiore a 5 gg.), ma è sufficiente la giustifica del genitore (All. n.3); 

 • se un alunno della scuola dell’obbligo (Primaria e Secondaria di I grado) si assenta per più di 5 giorni, la 

riammissione a scuola può avvenire a seguito di presentazione alla scuola di idonea certificazione del 

pediatra/medico curante, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 22 ottobre 2018 n. 7 -Disposizioni 

per la semplificazione e lo sviluppo regionale (art. 7) in quanto gli stessi certificati sono richiesti da misure 

di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;  

• se un alunno/a della scuola dell’Infanzia si assenta per più di 3 giorni, la riammissione a scuola può 

avvenire a seguito di presentazione alla scuola di idonea certificazione del pediatra, secondo quanto 

disposto dalla Legge Regionale 22 ottobre 2018 n. 7 -Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo 

regionale (art. 7) in quanto gli stessi certificati sono richiesti da misure di profilassi previste a livello 

internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica; 
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• le assenze nelle scuole dell’obbligo (Primaria e Secondaria) superiori a 5 giorni, dovute a motivi diversi 

dalla malattia, potranno essere preventivamente comunicate dalla famiglia alla scuola che, solo in questo 

caso, non richiederà ulteriore attestazione per il rientro in classe (All. n. 1); 

• le assenze (inferiori o pari a 5 gg.  per la Primaria e la Secondaria e 3 tre per l’Infanzia) dovute a 

motivi di famiglia, in mancanza di comunicazione preventiva, vanno giustificate dai genitori (All. n. 2).  

N.B. La consegna del certificato medico ove previsto o del modulo di autocertificazione sono condizione 

tassativa e indispensabile per la riammissione dell’alunno. Non potranno essere riammessi alunni privi di 

tale documentazione. 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Marco Lombardi  
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