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Comunicazione n. 130 

Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti 

Oggetto: Documentazione necessaria per il rientro a scuola degli alunni dopo un periodo di assenza. 

 
Con l’approvazione del DL 5/2022, contenente indicazioni aggiornate sulla “gestione dei casi di positività 

all’infezione SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo ”e alla luce della circolare del 

Ministero della Salute 0009498/2022 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e auto sorveglianza per i 

contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV2” la Regione Lazio, con nota 0114861 del 

05/02/2022 ha fornito le indicazioni relative alla documentazione necessaria agli alunni per il rientro a 

scuola dopo un’assenza, che si riportano di seguito: 

1)  sul sito Salute Lazio alla pagina https://www.salutelazio.it/ritornare-a-scuola-2021/2022  sono 

disponibili le indicazioni per la certificazione medica dopo assenza scolastica (Nota Prot. Reg. Lazio 

n. 719344 del 15/09/2021); https://www.salutelazio.it/regole-da-seguire-in-caso-di-assenza-

scolastica  

 

MOTIVO ASSENZA 
SERVIZI EDUCATIVI 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I°  

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 3 giorni di assenza. 

Non è necessario il certificato 
medico per la riammissione a 
scuola fino a 5 giorni di assenza. 

Certificato medico del pediatra 
dal 4° giorno di assenza senza 
conteggiare i giorni festivi* finali 
oppure iniziali dell’assenza. 

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 che è stato seguito il 
percorso diagnostico-terapeutico 
per COVID-19 e il test diagnostico 
(antigenico o molecolare) è 
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. 
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Rientro a scuola dopo assenza 
per COVID-19 (test antigenico o 
tampone molecolare positivi) 

Indipendentemente dai giorni di 
assenza, il pediatra rilascia il 
certificato medico per la 
riammissione a scuola. 

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 

Indipendentemente dal numero 
di giorni di 
assenza giustificazione 
dell’assenza da parte del 
genitore/tutore legale e rientro 
senza certificato 

* Ai fini della presentazione della certificazione medica, nel conteggio dei giorni di assenza non devono 
essere considerati i giorni festivi, i fine settimana o i giorni di chiusura ordinari o straordinari, se posti 
all’inizio o alla fine del periodo di assenza. 
A seguito di quarantena o sorveglianza con testing per contatto con persona positiva a scuola, 
si rientra con esibizione di referto negativo di test valido ai fini del rilascio del green pass 
inserito nell'elenco comune europeo 

 

2)  non è prevista certificazione medica dopo quarantena per “contatto scolastico”. Per i soggetti non 
sottoposti ad obbligo di green pass, il rientro a scuola avviene con esibizione del referto negativo di 
test valido ai fini del rilascio del green pass;  

3) non è prevista certificazione medica per l’attivazione della Didattica a Distanza (DAD) o della Didattica 
Digitale Integrata (DDI) a favore di: o alunni in quarantena perché contatti scolastici di caso positivo;  

               o alunni positivi per infezione da SARS-CoV-2. In quest’ultimo caso, la famiglia potrà richiedere alla 
               scuola l’attivazione della DDI/DAD e fruire del servizio, se le condizioni di salute lo permettono;  
 
         4)  per gli alunni con avvenuto contatto stretto con un caso di COVID-19 in ambito extra-scolastico, i  
               MMG/PLS provvedono ad effettuare l’attestazione di inizio/fine quarantena (DGR n. 852 del 
               17/11/2020 e Nota Regionale n. 1026619 del 24/11/2020).  
 
Si raccomanda attenta lettura, per agevolare il corretto rientro a scuola degli alunni dopo un periodo di 
assenza.  
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Monterotondo, 09 febbraio 2022 

                                                                       Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                    Mariangela Francucci  
                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                    articolo 3 del D.lgs 39/1993) 
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