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Circ. n. 08 del 17/09/2020 

 
AI GENITORI/ESERCENTI LA RESPONSABILITA’ 

GENITORIALE DEGLI ALUNNI 

A TUTTO IL PERSONALE DELL’ISTITUTO 

AL PERSONALE DI SEGRETERIA 

AL SITO WEB 

AL REGISTRO ELETTRONICO 

 

 

OGGETTO: CERTIFICAZIONI MEDICHE PER ASSENZA SCOLASTICA 

 

Con riferimento alla nota della regione Lazio prot. n. 789903 del 14/09/2020 avente per oggetto “Covid-19: 

Certificazioni mediche per assenza scolastica” si richiama l’attenzione sulle disposizioni nazionali e 

regionali relative alle certificazioni mediche per assenza scolastica ivi declinate:  

 

ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

In linea con le indicazioni del D.M.80 del 3 agosto 2020 e con le indicazioni operative del Rapporto ISS 

Covid-19 n. 58/2020, dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione nei servizi 

educativi/scuole dell’infanzia 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. 

 

ALUNNI SCUOLA DELL’OBBLIGO (PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO) 

 

Per gli alunni frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° 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 n. 7 del 

22 ottobre 2018 “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”  attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella 

comunità scolastica secondo quanto previsto dall’art. 68 della Legge regionale sovra indicata. 

 

 

Per le patologie sospette Covid-19 si fa riferimento al percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per 

COVID-19, come disposto da documenti regionali e dal documento elaborato dall’IIS di cui all’allegato 

21del DPCM 7 agosto 2020, così come integrato e modificato dal DPCM del 7 settembre 2020.   

 

Nel caso di alunni con infezione accertata da virus SARS-CoV-2, il SISP attesta l’avvenuta guarigione 

microbiologica sulla base dei criteri clinici e di laboratorio previsti dal Ministero della Salute, 

comunicandola al PLS/MMG che provvederà alla necessaria certificazione per il rientro in comunità. 

 

Si ricorda, come prescritto nel Rapporto ISS Covid-19 n. 58 del 21/08/2020 e indicato nel Patto di 

corresponsabilità, di inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da 

rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe, con le modalità sotto indicate.  
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ASSENZE NON IMPUTABILI ALLA SALUTE 

 

In entrambi i casi sopracitati le assenze, rispettivamente superiori a 3 (Infanzia) o 5 giorni (Primaria e 

Secondaria di I grado), 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.  

 

 

MODALITA’ DI CONSEGNA DEL CERTIFICATO MEDICO ALLA SCUOLA E DI 

TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE CIRCOLARE 

 

Il genitore dovrà trasmettere all’indirizzo email della scuola (rmic869002@istruzione.it) il certificato di 

riammissione alla frequenza scolastica con copia cartacea da consegnare al docente di classe, a cura 

dell’alunno/a stesso/a. 

 

Per le assenze non imputabili alla salute il genitore dovrà preventivamente trasmettere la comunicazione 

all’indirizzo email della scuola (rmic869002@istruzione.it) e p.c. all’indirizzo mail di classe/sezione        

(Scuola infanzia e primaria)  

e dal Registro Elettronico tramite la funzione “Scuola digitale” (simbolo busta in alto a destra) al 

coordinatore di classe agli indirizzi indicati in allegato (scuola secondaria di I grado). 

 

Eventuali assenze per motivi sanitari verranno comunicate all’indirizzo email della scuola 

(rmic869002@istruzione.it) e p.c. all’indirizzo mail di classe/sezione (Scuola infanzia e primaria)   

e dal Registro Elettronico tramite la funzione “Scuola digitale” (simbolo busta in alto a destra) al 

coordinatore di classe agli indirizzi indicati in allegato (scuola secondaria di I grado). 

 

Le istruzioni dettate nella presente circolare e l’osservanza delle stesse da parte di chi esercita la 

responsabilità genitoriale/genitori contribuiscono a mitigare il rischio da contagio COVID-19 e a rendere la 

scuola un ambiente più sicuro.  

Come sempre, si confida, nella preziosa collaborazione di tutti i componenti della comunità educante.   

 
Roma 17/09/2020 

                  Il Dirigente Scolastico  

                                                Manuela Fini         
(Firma autografa sostitutiva a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/1993) 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ELENCO COORDINATORI -  INDIRIZZI EMAIL REGISTRO ELETTRONICO 

a.s. 2020/2021 

CLASSE DOCENTE COORDINATORE INDIRIZZO EMAIL SEGRETERIA DIGITALE 

AXIOS 

I A GRECO rosariamaria.greco@sd.axios 

II A GOZZOLI marialaura.gozzoli@sd.axios 

III A DI PAOLA isabella.dipaola@sd.axios 

I B CIBARDO annarosa.cibardo@sd.axios 

II B CALTAGIRONE mariacarla.caltagirone@sd.axios 

III B CURCI c.curci@sd.axios 

I C CENTRA andrea.centra@sd.axios 

II C MARANDOLA daniela.marandola@sd.axios 

III C CENTRA andrea.centra@sd.axios 

I D  TATA cristiana.tata@sd.axios 

II D ROSATI m.rosati@sd.axios 

III D MINOPOLI mariaclaudia.minopoli@sd.axios 

I E BONOMO milenia.bonomo@sd.axios 

II E COSTANZO laura.costanzo@sd.axios, 

III E  MAGLIOZZI annamaria.magliozzi.004@sd.axios 

I F IACOVACCI paolo.iacovacci@sd.axios 

II F PREDIERI daniela.predieri@sd.axios 

III F IACOVACCI paolo.iacovacci@sd.axios 

II G CATALUCCI marcello.catalucci@sd.axios 

 

 
 
 

 

 

 


