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Com. n. 40   Rignano Flaminio, 05/10/2020 

 
 Ai genitori degli alunni 
 Al personale docente 
 Al DSGA 
 Al personale ATA 
 

Oggetto: riammissione a scuola dopo assenza 

In conformità con la nota della Regione Lazio, prot.789903 del 14/9/2020, si comunicano di seguito le 

modalità  per le giustificazioni delle assenze e per il rientro a scuola: 

1.   ASSENZA PER MALATTIA SUPERIORE A 3 GIORNI - SCUOLA DELL’INFANZIA: la riammissione sarà consentita 

previa presentazione al docente di classe della idonea certificazione del Medico curante attestante l’assenza 

di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica 

2.  ASSENZA PER MALATTIA SUPERIORE AI 5 GIORNI - SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA: la 

riammissione sarà consentita previa presentazione al docente di classe della idonea certificazione del 

Medico curante che attesti l'idoneità alla frequenza scolastica 

3.     ASSENZA per  PATOLOGIE SOSPETTE COVID-19 e nei casi di infezione accertata da virus Sars CoV-2 si fa 
riferimento alle indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità per la gestione dei casi e focolai e alle Indicazioni 
operative per la gestione di casi e focolai di Sars-CoV2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia 
contenute nell’Allegato D del DPCM 7/9/2020 pubblicato sul sito della scuola (piano di rientro a scuola 
Rapporto-ISS-COVID-58_Scuole_21_8_2020 ) -giustificazione documentata da inviare alla scuola 
 
4.    ASSENZA  NON DOVUTA A MALATTIA  superiore a 3 o 5 giorni sarà comunicata per mail  preventivamente  
dalla famiglia alla scuola. solo in tal caso non dovrà essere presentato certificato medico  
 

5.    ASSENZA INFERIORE A 3 o 5 GIORNI sarà giustificata: 

• scuola INFANZIA E PRIMARIA- utilizzando modulo Giustificazione INFANZIA/PRIMARIA rinvenibile 

sul sito sez. Modulistica 

• scuola SECONDARIA –  utilizzando Libretto giustificazioni 

 
 
Per ogni approfondimento si rimanda alla sopraindicata nota della Regione Lazio, che si allega alla 
presente.Tutto il personale scolastico e i genitori sono invitati a prendere visione dei citati 
documenti. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marisa Marchizza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
         dell’art. 3 comma 2 del  D. Lgs. n. 39/1993 
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