
 
 

Al personale docente 

Alle Responsabili di Plesso  

Alla Referente COVID 

Agli AA AREA ALUNNI 

Alle Famiglie degli alunni 

Al Sito/Al RE 

Agli Atti 

Oggetto:  certificazioni mediche a seguito di assenza scolastica – Nota Regione Lazio n. 317337 

del 30/03/2022  

VISTA  la Circolare della Regione Lazio n. 317337 del 30/03/2022 che fornisce nuove 

indicazioni operative per la gestione dei casi di SARS-COV-2 e dei loro 

contatti in ambito scolastico e nei servizi educativi, in conseguenza della 

cessazione dello stato di emergenza; 

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite durante la Conferenza di Servizio, alla quale ha 

partecipato l’ASL di Latina, l’USR Lazio Ambito di Latina e tutti i Dirigenti 

Scolastici della Provincia;  

SI INDICANO 

di seguito le MODALITÀ DI RIENTRO A SCUOLA, in attuazione del Decreto-legge 24 Marzo 

2022, n. 24 e della Circolare della Regione Lazio n. 317337 del 30/03/2022, in conseguenza della 

cessazione dello stato di emergenza, dal 1 Aprile non è necessario esibire il certificato medico per 

la riammissione a scuola dopo assenza scolastica (più di 5 giorni per la primaria e secondaria, più 

di 3 giorni per la scuola dell’infanzia) secondo quanto disposto dalla Legge regionale 22 ottobre 2018, 

n. 7 art. 68 “Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della 

salute in ambito scolastico”. 

 

Come già indicato nella Circolare interna prot. n. 0001682/U del 30 Marzo gli alunni in isolamento, 

per via dell’infezione da SARS CoV-2, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della 

didattica digitale integrata su richiesta della famiglia accompagnata da specifica certificazione 

medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle 

stesse con la partecipazione alle attività didattiche. 

 

Gli alunni in isolamento per infezione da Covid sono riammessi in classe con esibizione di referto 

negativo di test antigenico rapido o molecolare effettuato anche in centri privati a ciò abilitati. 

Non sono validi, ai fini del rientro a scuola, i test autosomministrati. 

 

Si allega la Nota Regione Lazio n. 317337 del 30/03/2022  

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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