
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GARIBALDI”  

Via Mola di Santa Maria s.n.c. - 04022 Fondi (LT) 
Codice Meccanografico LTIC85200D Codice Fiscale 90056220594 Tel. 0771/531509 

Web: www.garibaldifondi.edu.it Mail: ltic85200d@istruzione.it PEC:ltic85200d@pec.istruzione.it 

 

Circolare N. 30 
Fondi, 22/09/2021 
Prot. 5039 

Alle Famiglie degli alunni 
Al Registro Elettronico 

Al Sito WEB sez. Ripartiamo in sicurezza 

Oggetto: certificazioni mediche per assenza scolastica 

Facendo seguito alla nota della Regione Lazio N. 719344 del 15-09-2021 avente per oggetto “Covid 19- 

certificazioni mediche per assenze scolastiche”, si comunica alle SS.VV. che: 

 per gli alunni della scuola dell’Infanzia  le assenze per malattie superiori a 3 giorni (senza conteggiare i 

giorni festivi finali e iniziali dell’assenza), la riammissione  sarà consentita “…previa presentazione della 

idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico di medicina generale attestante l’ assenza di malattie 
infettive o diffusive e l’ idoneità  al reinserimento nella comunità educativa /scolastica”.  

 Per gli studenti della scuola primaria e sec. di 1° grado, la riammissione a scuola dopo assenza 
scolastica di più di 5 giorni (senza conteggiare i giorni festivi finali e iniziali dell’assenza), sarà 
consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico.  

 In entrambi i casi sopracitati le assenze rispettivamente superiori a 3 o 5 giorni, dovute a motivi  diversi 
da malattia,  potranno  essere  preventivamente comunicate dalla famiglia alla scuola che, solo in 
questo caso, non dovrà  richiedere il certificato per la riammissione.  

 Nel caso di alunni con infezione accertata da virus SARS-CoV-2, i PLS/MMG provvedono a fornire la 
certificazione necessaria per il rientro a scuola. 

Si ricorda alle Famiglie che per la giustificazione delle assenze per motivi di famiglia occorre utilizzare il 
libretto delle giustifiche (scuola primaria e dell’infanzia) e i moduli perforati delle assenze presenti sul 
diario scolastico (scuola sec. I grado); per le assenze dovute a malattia per periodi inferiori a 3 (scuola 
dell’infanzia) o 5 giorni (scuola primaria e secondaria di I grado) occorre utilizzare il modello di 
dichiarazione presente nell’area “Ripartiamo in sicurezza” del sito della scuola, nella sezione “modulistica 
per le famiglie”.  

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Daniela Patrizio  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, c. 2 DLgs 39/93) 
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