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Circolare n. 20  

 

Alle famiglie 

Alle studentesse e agli studenti 

A tutto il personale scolastico 

Al sito WEB 

 

 

OGGETTO:  obbligo di presentazione di certificato medico da parte degli alunni per assenza per 

malattia superiore ai 5 giorni – A.S. 2020-2021 

 

Si informano le famiglie ed il personale scolastico riguardo la Nota regionale del Lazio n. 789903 del 14 

settembre 2020, che stabilisce che la riammissione nella scuola secondaria di secondo grado per 

assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni dovrà avvenire OBBLIGATORIAMENTE 

dietro presentazione di certificato medico. 

 

A partire dalla data di riapertura della scuola sarà obbligatorio per i docenti controllare il rientro di tutti 

gli studenti dopo un periodo di assenza di oltre 5 giorni continuativi (comprendendo in essi sabato, 

domenica e altri festivi), richiedendo l’esibizione e la consegna del certificato medico. Tale circostanza 

va segnalata nel registro elettronico ed il certificato, che riporti esclusivamente l’attestazione del fatto 

che lo studente è in salute e può rientrare in classe, va consegnato al docente coordinatore di classe, il 

quale provvederà a consegnare i certificati in segreteria alla fine dell’anno scolastico. 

 

Gli alunni rientranti nel caso dell’obbligatorietà di presentazione di certificato medico e sprovvisti dello 

stesso NON saranno riammessi a scuola. 
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In allegato viene pubblicato il modello di “AutoDichiarazione assenza da scuola per motivi di salute non 

sospetti per COVID-19”, da consegnare al docente coordinatore di classe unitamente al certificato 

medico. 

 

Le istruzioni sopra riportate saranno sempre disponibili on-line, all’interno del documento informativo 

Indicazioni operative A.S. 2020-2021. Dette istruzioni e l’osservanza delle stesse da parte di chi esercita 

la responsabilità genitoriale/genitori e da parte degli allievi maggiorenni contribuiranno a mitigare il 

rischio da contagio COVID-19 e a rendere la scuola un ambiente più sicuro. 

 

Si confida nella preziosa collaborazione di tutti i componenti della comunità educante. 

 

La pubblicazione della presente Circolare sul sito web della scuola vale quale atto di notifica.  
     

 
 

 

 

 
 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 Dott.ssa Margherita Silvestre  
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

http://www.filositerracina.edu.it/2020_21/protocollo_Indicazioni_operative_AS_2020_2021.pdf

