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Prot. n. Vedi segnatura  
Comunicazione n. 12 

 

 

 Ai Genitori degli alunni  

Ai Docenti  

 Al personale ATA  

 

dell’I.C. Guarcino 
Loro sedi 

Al Sito web 
 
Oggetto: Certificazioni mediche per assenza scolastica – COVID 19 
 
 

Facendo seguito alla pubblicazione sul sito web nella sezione “Emergenza COVID 19 – Comunicazioni” della 

nota della Regione Lazio prot.789903 del 14/09/2021 che richiama l’attenzione sulle disposizioni nazionali e 

regionali relative alle certificazioni mediche per assenza scolastica,  con la presente si forniscono indicazioni 

relative alle certificazioni mediche per assenza scolastica 

- per gli alunni che frequentano la scuola dell’infanzia, dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, 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 che frequentano la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, la 
riammissione dopo assenza scolastica superiore a 5 giorni sarà consentita previa presentazione della 
idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale.  

- le assenze, superiori a 3  o 5 giorni, dovute a motivi diversi da malattia, potranno essere 
preventivamente comunicate dalla famiglia alla scuola all’indirizzo giustificazioni@icguarcino.edu.it che, 
solo in questo caso, non dovrà richiedere il certificato per la riammissione. 

 
La presente ha valore di notificazione pertanto tutto il personale scolastico è tenuto all’osservanza delle 
prescrizioni richiamate.    

 
 

   Il Dirigente Scolastico 
              Prof.ssa Sorge Antonella 

       (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                 Ai sensi dell’art.3 co.2 D.Lgs. 39/1993) 
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