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ALL’ALBO
ALLE FAMIGLIE
P.C. AL PERSONALE
OGGETTO: COVID 19. CERTIFICAZIONI MEDICHE PER ASSENZE
SCOLASTICHE.
In relazione alla recente determinazione della Regione Lazio n. 789903 del
14.09.2020, richiamata dalla nota della ASL RM3 n. 55114 del 15.09.2020, che ad ogni
buon fine si allega, si comunica che i genitori e/o tutori che, per motivi diversi dallo
stato di malattia, intendono far assentare i propri figli dalla scuola devono
preventivamente
avvisare
l’istituto,
inviando
in
posta
elettronica,
all'indirizzo rmic8bx00r@istruzione.it, una comunicazione con il motivo dell’assenza
del minore. Contestualmente deve essere avvisato il coordinatore di classe.
Qualora l’istituto non venisse avvisato in forma scritta e prima che l’alunno risulti
assente, la riammissione a scuola sarà consentita solo previa presentazione di idonea
certificazione medica del Pediatra di Libera Scelta.
Nello specifico,
• nella scuola dell’infanzia sarà necessario presentare la certificazione
medica per assenze superiori a 3 giorni (ovvero qualora l’alunno si assenti
per 4 giorni consecutivi o oltre)
• nella scuola primaria e secondaria di primo grado sarà necessario
presentare la certificazione medica per assenze superiori a 5 giorni (ovvero
qualora l’alunno si assenti per 6 giorni consecutivi o oltre).
Il sabato, la domenica ed i giorni di sospensione delle lezioni concorrono al
conteggio del periodo di assenza, se collegati all’assenza dalle lezioni.
Il Dirigente Scolastico
Eleonora Occipite Di Prisco
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