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Circolare n. 16 
 

Agli studenti 
Alle famiglie 

Ai Docenti 
  
 

Oggetto: Rientro a scuola dopo assenza per motivi di salute 

 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni n. 10 e n. 14 e considerate le indicazioni pervenute 

dalla Regione Lazio e dall’Ufficio Scolastico Regionale con nota prot. 29319 del 06/10/2020, si 

riportano di seguito le indicazioni relative alla riammissione a scuola degli studenti dopo assenza per 

motivi di salute. 

1.   Per gli studenti che frequentano la scuola dell’obbligo e la scuola secondaria di secondo grado, la 

riammissione dopo assenza scolastica di più di 5 giorni sarà consentita previa presentazione della 

idonea certificazione del Pediatra di libera scelta/Medico di medicina Generale, secondo quanto 

disposto dalla Legge Regionale 22 ottobre 2018, n 7 “disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo 

regionale” (art. 68), in quanto gli stessi certificati sono richiesti da “misure di profilassi previste a 

livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica”. 

2. In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, “il Pediatra di Libera 

scelta/Medico di Medicina Generale, dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il 

corretto percorso diagnostico/terapeutico predispone, dopo la conferma di avvenuta guarigione, 

con l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore, l’uno dall’altro risultati negativi, 

“Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”. 

3. In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, “il soggetto rimarrà a casa 

fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Pediatra di Libera scelta/Medico di Medicina 

Generale che redigerà un’attestazione che l’alunno può rientrare a scuola poiché è stato seguito 

il percorso diagnostico/terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti 

nazionali e regionali”. 
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4. In caso di rientro a scuola dopo assenza di durata minore o uguale a 5 giorni per motivi di 

salute non sospettati per Covid-19 il genitore/tutore dovrà sottoscrivere una autodichiarazione 

attestante che il figlio/a è stato valutato clinicamente dal Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina 

Generale e che sono state seguite le indicazioni ricevute (come da fac simile allegato).  

I certificati e le autodichiarazioni dovranno essere consegnati in originale al docente in servizio nella 

prima ora di lezione della giornata di rientro. 

Il Dirigente scolastico 

Manuela Cenciarini 

 

 


