
 
Roma, 15/02/2022 

 
Alle famiglie 

Ai docenti 

Al sito Web 

 
 
 
 

Circolare n. 159/22 
 
 

Oggetto: Documentazione necessaria al rientro a scuola dopo assenza per malattia, 

quarantena, isolamento. 

 
 
La presente per ricordare agli interessati la documentazione necessaria per il rientro a scuola dopo 

assenza per malattia, quarantena, isolamento come da Nota Regione Lazio prot. N. U.0114861 del 

05/02/2022: 

- Assenza superiore a 3 giorni per la scuola dell’infanzia e superiore a 5 giorni per la scuola 

primaria e secondaria, senza conteggiare i giorni festivi finali e iniziali dell’assenza:  

rientro con certificato medico come da Nota Prot. Reg. Lazio n. 719344 del 

15/09/2021. 

Le assenze, superiori rispettivamente a 3 o 5 giorni, dovute a motivi diversi dalla 

malattia, potranno essere preventivamente comunicate dalla famiglia alla scuola e, solo 

in questo caso, non sarà necessario consegnare il certificato per la riammissione; 

 

- Dopo quarantena per “contatto scolastico”:  

rientro con esibizione del referto negativo di test valido ai fini del rilascio del green 

pass (eseguito in farmacia o presso i drive-in); non è prevista certificazione medica. 
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- Dopo quarantena per gli alunni con avvenuto contatto stretto con un caso di COVID-19 

in ambito extra-scolastico: 

attestazione di inizio e fine quarantena del MMG/PLS (DGR n. 852 del 

17/11/2020 e Nota Regionale n. 1026619 del 24/11/2020). 

- Dopo isolamento:  

come da Nota della Regione Lazio 0719344 del 15/09/2021 “nel caso di alunni con infezione 

accertata da virus SARS-CoV-2, i PLS /MMG provvedono a fornire certificazione necessaria per il 

rientro a scuola, ai sensi dell’Ordinanza 65/2000 e della DGR 17 novembre 2020, n. 852.” 

 

Si ricorda inoltre che le assenze annotate sul registro elettronico andranno sempre giustificate 

con il libretto delle giustificazioni (scuola secondaria), sul quaderno/diario (infanzia e primaria) 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Patrizia A. L. Smarrazzo 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  

 

 


