
 Ai genitori degli alunni 

dell’I.C 

                Ai docenti  dell’I.C  

Atti-Sito                                                

Oggetto: rientro a scuola dopo assenza 

La presente nota indica la documentazione necessaria per il rientro a scuola degli alunni/e che 

devono giustificare l’assenza da scuola per uno o più giorni.  

Premesso che con Nota prot. n.0719344.15/09/2021 la Direzione Regionale Salute e Integrazione 

Sociosanitaria della Regione Lazio e dalla Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il 

Lazio, forniscono indicazioni, riferite alla documentazione da presentare a Scuola a seguito delle 

assenze degli alunni, si evidenzia che: 

Assenza per malattia  
Scuola dell’Infanzia:  
Dopo assenza per malattia superiore a tre giorni la riammissione è consentita previa 
presentazione di idonea certificazione del pediatra o del MMG;  

per assenze fino a tre giorni per malattia non Covid, i genitori dovranno presentare 
l’autodichiarazione della non presenza di sintomi sospetti per Covid-19 tramite il modulo di 
autocertificazione allegato (Allegato 1).  
 
Scuola Primaria e Secondaria di 1°grado: 
Dopo assenza per malattia superiore a cinque giorni la riammissione è consentita previa 
presentazione di idonea certificazione del pediatra o del MMG;  

per assenze fino a cinque giorni per malattia non Covid, i genitori dovranno presentare 
l’autodichiarazione della non presenza di sintomi sospetti per Covid-19 tramite il modulo di 
autocertificazione allegato (Allegato 1).  
 
Assenza per motivi diversi da malattia  
Scuola dell’Infanzia- Scuola Primaria- Scuola Secondaria di 1°grado 
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Nell’eventualità di assenze prolungate programmate non dovute a malattia (es. viaggi, 
trasferimenti familiari, ecc.), i genitori potranno PREVENTIVAMENTE inviare una email all’indirizzo 
ltic81300v@istruzione.it  per la giustificazione di assenza non dovuta a malattia. La stessa avrà 
valore di giustifica. Nel caso in cui i genitori fossero impossibilitati ad una comunicazione 
preventiva, al rientro, sarà necessario giustificare con modulo di autocertificazione allegato 
(allegato 2). 
L’alunno/a che viene prelevato da scuola anticipatamente l’orario di uscita per motivi di salute, se 
l’assenza è nei tre giorni (Scuola dell’Infanzia) e nei cinque giorni ( Scuola Primaria e Secondaria di 
1° grado), rientrerà con l’autodichiarazione della non presenza di sintomi sospetti per Covid-19 
tramite il modulo di autocertificazione allegato (Allegato 1).  
 
La presente nota può subire variazione per disposizioni regionali. 
 
 
 
 
 Il Dirigente Scolastico  
 
      Prof.ssa Ersilia Buonocore  

Firma omessa ai sensi del Dlgs39/93,art.3,c.2 
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