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Oggetto: Covid-19-Certificazioni mediche per assenza scolastica 

La nota regionale Regione Lazio, Direzione Regionale salute e integrazione sociosanitaria, prot. n. 719344 del 

15.9.2021, richiama l’attenzione sulle disposizioni nazionali e regionali relative alle certificazioni mediche per 

assenza scolastica. 

AUTODICHIARAZIONE 

In caso di rientro a scuola dopo assenza per motivi di salute non sospettati per Covid-19, nei limiti di giorni 

previsti (=< 3 giorni e =< 5 giorni) la scuola può richiedere al genitore/tutore una 

autodichiarazione attestante che il/la figlio/a è stato/a valutato/a clinicamente dal Pediatra di Libera Scelta 

/ Medico di medicina Generale e che sono state seguite le indicazioni ricevute.  

Format di autodichiarazione scaricabile all’indirizzo 

https://www.icedanti.edu.it/sito/index.php/archivio/178-rientro-scuola  

CERTIFICATO MEDICO 

Nella Scuola dell’Infanzia, nella Scuola primaria e nella Scuola secondaria di primo grado, dopo l’assenza 

per malattia superiore a 3 giorni (scuola Infanzia) e superiore a 5 giorni (scuola primaria e secondaria) senza 

conteggiare i giorni festivi finali e iniziali dell’assenza, la riammissione a scuola 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 comunica 

educativa/scolastica”.   

Nei casi in cui le assenze siano dovute a motivi diversi da malattia, il genitore comunica telefonicamente ai 

rispettivi plessi il/i giorno/i di assenza previsti specificando che non si tratta di motivi di salute. In questo 

ultimo caso non dovrà essere richiesto dalla scuola alcun certificato per la riammissione. 
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Si allegano i numeri telefonici dei plessi: 

 

Plesso Numero telefonico 

INFANZIA TECCHIENA   0775-326401 

INFANZIA MOLE BISLETI   0775-325573 

PRIMARIA “F. CATALDI” 0775-327915 

PRIMARIA MOLE BISLETI   0775-325909 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 0775-498744 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO (NIDO) 329-4012071 
Si ricorda che le assenze giustificate con autodichiarazione o con certificato medico devono essere caricate 
(upload) sul registro elettronico Argo fino a 5 minuti prima rispetto all’orario di ingresso in classe 
dell’alunno/studente 
 

 

Si ricorda che le assenze giustificate con autodichiarazione o con certificato medico devono 

essere caricate (upload) sul registro elettronico Argo fino a 5 minuti prima rispetto all’orario 

di ingresso in classe dell’alunno/studente. 

 

 

E’ consultabile e scaricabile dal sito web all’indirizzo 

https://www.icedanti.edu.it/sito/images/Tipologie_assenze_procedure.jpg la tabella 

riassuntiva in cui vengono esplicitate le indicazioni da seguire in relazione alle diverse tipologie 

di assenze di alunni/studenti. 
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