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CIRCOLARE N° 413                                                                                         Velletri 08.04.2022 
 

Alle famiglie degli alunni dell’I.C. Velletri Nord 
Loro sedi 

 
A tutto il personale docente dell’I.C. Velletri Nord 

Loro sedi 
 

E p.c. 
Alla D.S.G.A. 

Al personale ATA 
Al sito Web 

Al RE 
 
 
OGGETTO: CESSAZIONE CERTIFICATI MEDICI E MODULI AUTODICHIARAZIONE PER RIENTRO   
                    A SCUOLA DOPO ASSENZE 

 
Vista la nota della regione Lazio prot. 317337 del 30.03.2022 in attuazione del Decreto- 

legge 24 marzo 2022 n.24, 

si comunica che a far data dal 01.04.2022 non sarà più necessario presentare il modulo di 

autodichiarazione (All. A) e/o certificato medico per assenza superiore a 3/5 gg.  

Le famiglie degli alunni sono tenute a comunicare alla scuola solo la positività al Covid del proprio 

figlio a mezzo mail indirizzata a rmic8d500d@istruzione.it all’attenzione del referente covid 

d’istituto 

 

La DDI sarà assicurata a seguito di presentazione istanza di richiesta con allegata 
certificazione medica conforme a quanto stabilito dal DL n. 24 e dalla Nota della Regione Lazio 
(compatibilità dello stato di salute con lo svolgimento della DDI).   
Il rientro a scuola per gli alunni negativizzati dovrà essere obbligatoriamente dimostrato tramite referto 
di avvenuta negativizzazione.  
 

 

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

 
L’occasione è gradita per porgere 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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