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Circolare N° 36 

           Velletri, 16-09-2020 
       

     Al Personale Docente 

Loro Sedi 

 

  Alle Famiglie, alle alunne, agli alunni 

Loro Sedi 

e p.c. 

 

Al Personale ATA 

Albo on line 

Registro Elettronico 

Sito WEB 
 

 

 OGGETTO: Certificazioni mediche per assenze scolastiche a.s. 2020-2021: istruzioni operative 
 

In riferimento alla Nota della Regione Lazio - Direzione Regionale della salute n. 789903 del 14-

09-2020 avente per oggetto “Covid-19: certificazioni mediche per assenze scolastiche” si forniscono 

le seguenti disposizioni in merito alle certificazioni mediche per assenze scolastiche: 
 

Scuola dell’infanzia 

 dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni 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 
comunità educativa /scolastica. Per le patologie sospette COVID-19 si fa riferimento al 
percorso diagnostico terapeutico. 

 per assenze inferiori a 3 giorni il genitore dovrà presentare, il giorno di rientro a 
scuola del figlio/a, l’auto-dichiarazione (allegato A). 

 

Scuola Primaria e 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 22 ottobre 2018, n. 7 “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 
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pubblica”. Per le patologie sospette COVID-19 si fa riferimento al percorso diagnostico 

terapeutico. 

 
 per assenze inferiori a 5 giorni il genitore dovrà presentare, il giorno di rientro a scuola del 

figlio/a, l’auto-dichiarazione (allegato A). 

 

 Allegati: 

1. Nota della Regione Lazio - Direzione Regionale della salute n. 789903 del 14-09-2020 

2. Allegato A – auto-dichiarazione dei genitori 

 

La pubblicazione della presente circolare nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro 
Elettroni AXIOS e sul Sito Web della scuola ha valore di formale notifica a ciascuno degli 
interessati. 

 Cordiali saluti 

 

  
 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr. Francesco Senatore 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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ALLEGATO A 
 

AUTODICHIARAZIONE 
 
Il/a  sottoscritto/a, 

Cognome …………………………………………………….  Nome ……………………………………… 

Luogo di nascita ………………………………………………. Data di nascita ………………………… 

Genitore/Esercente la resp. genitoriale dell’alunno/a…………………………………………………. 

Frequentante la Classe/Sez. ……… Plesso……………… Ordine di scuola………………………… 

 
Consapevole delle responsabilità civili, penali ed amministrative in caso di dichiarazione mendace, 
sotto la propria responsabilità, o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale e ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000, dichiara quanto segue*: 

che il proprio figlio/a è stato/a  assente  dal __________ al __________  n. ____  giorni 
(segnare con una “X”) 
 

 per motivi diversi dalla patologia covid-19 e che risulta guarito/a ed è in condizioni di rientrare e 

riprendere le attività didattiche; 

 per motivi personali/famigliari;  

La presente dichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV2. 

 

*I dati Personali sono trattati dall’I.C. Velletri Nord nell’esecuzione dei propri compiti istituzionali di 

tutela della salute e dell’incolumità fisica degli interessati, nel pieno rispetto delle disposizioni in 

merito all’emergenza sanitaria SARS COVID 19, degli art. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 

GDPR, del D. Lgs 101/2019 e del regolamento Privacy consultabile sul sito web dell’istituto 

all’indirizzo https://ic-velletrinord.edu.it/  

 
Luogo e data ……………………………………………… 
 
Firma leggibile (dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 
 
………………………………………………………………. 
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