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  Circolare n.307 

 

Circ. n° 246 - SALUTE PROT. 9498 DEL 04/02/2022 - Aggiornamento 
sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti 
(ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2 REGIONE 
LAZIO PROT. 114861 DEL 05/02/2022  

 

REGOLE DA SEGUIRE IN CASO DI ASSENZA SCOLASTICA 
Si raccomanda ai genitori di: 

 contattare sempre il proprio pediatra o il medico di medicina generale per problemi di salute 

 richiedere per tempo la certificazione medica per il rientro a scuola, a ridosso del fine settimana. 

Si ricorda che: 
le attestazioni/certificazioni mediche possono essere rilasciate da altro medico curante (es. un 

medico libero professionista) solo qualora il soggetto, iscritto nell’elenco della ASL, non abbia 

effettuato la scelta del pediatra o del medico di famiglia. 

MOTIVO ASSENZA 
SERVIZI EDUCATIVI 

DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA DI I° E II° 

INCLUSI GLI ISTITUTI 

PROFESSIONALI 

Assenza o allontanamento 

da scuola per motivi di 

salute non legati a COVID-

19, in base alle indicazioni 

del medico 

Non è necessario il certificato 

medico per la riammissione a 

scuola fino a 3 giorni di 

assenza. 

Non è necessario il certificato 

medico per la riammissione a 

scuola fino a 5 giorni di 

assenza. 

Certificato medico del 

pediatra dal 4° giorno di 

assenza senza conteggiare i 

Certificato medico del pediatra 

o del medico di famiglia dal 6° 

giorno di assenza senza 

mailto:rmic8da006@istruzione.it
mailto:rmic8da006@istruzione.it
mailto:rmic8da006@pec.istruzione.it


 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO ARDEA II  

            TOR S.LORENZO 00040 ARDEA (RM) - VIA TANARO – tel. 0691010779 
             rmic8da006@istruzione.it - CODICE FISCALE 97714470586 
             Cod. Mecc. RMIC8DA006 - MATRICOLA INPS 7060743438  

Codice univoco ufficio: UF99KZ – mail: rmic8da006@istruzione.it – rmic8da006@pec.istruzione.it – 
Sito web www.icardea2.edu.it 

   

 

giorni festivi* finali oppure 

iniziali dell’assenza. 

conteggiare i giorni festivi* 

finali oppure iniziali 

dell’assenza. 

Rientro a scuola dopo 

assenza per motivi 

personali (non di salute), se 

precedentemente 

comunicati dal 

genitore/tutore legale alla 

scuola 

Indipendentemente dal 

numero di giorni di 

assenza giustificazione 

dell’assenza da parte del 

genitore/tutore legale e rientro 

senza certificato 

Indipendentemente dal 

numero di giorni di 

assenza giustificazione 

dell’assenza da parte del 

genitore/tutore legale e rientro 

senza certificato 

Quarantena a seguito di 

contatto scolastico 

Non è necessario il certificato 

medico, si rientra con 

esibizione dell’esito negativo al 

test. 

Non è necessario il certificato 

medico, si rientra con esibizione 

dell’esito negativo al test. 

Quarantena a seguito di 

contatto extra-scolastico 

Attestazione di inizio/fine 

quarantena del PLS/MMG. 

Attestazione di inizio/fine 

quarantena del PLS/MMG. 

Isolamento a seguito di 

positività al Covid-19 

Non è necessario il certificato 

medico, si rientra con 

esibizione dell’esito negativo al 

test. 

Non è necessario il certificato 

medico, si rientra con esibizione 

dell’esito negativo al test. 

* Ai fini della presentazione della certificazione medica, nel conteggio dei giorni di assenza non 

devono essere considerati i giorni festivi, i fine settimana o i giorni di chiusura ordinari o 

straordinari, se posti all’inizio o alla fine del periodo di assenza. 

A seguito di quarantena per contatto con persona positiva a scuola, si rientra con 
esibizione dell'esito negativo di test valido ai fini del rilascio del green pass 
inserito nell'elenco comune europeo. 

Fonte: Circolare Regione Lazio n. 719344 del 15/09/2021 Circolare Regione Lazio n.150455 del 15/02/2022 

 

Ardea, 

09/03/2022 
 

    Dott.ssa Fulvia Schiavetta 
       (Firma autografa omessa ai sensi 
        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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