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CIRCOLARE N. 88 

 
Ai Docenti  
Ai genitori 

Al Personale ATA  
Al DSGA  

Al sito web dell’Istituto  

Oggetto: indicazioni operative della Regione Lazio a seguito della cessazione dello stato di 
emergenza  

La nota della Regione Lazio prot. 317337 del 30 marzo 2022 specifica quanto segue in attuazione del 
D. L. 24 marzo 2022, n. 24:  

Certificazioni mediche a seguito di assenza scolastica  

- In conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, a decorrere dal 1° aprile 2022 non sono 
richiesti certificati medici per la riammissione a scuola dopo assenze superiori ai cinque giorni;  

- Gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado in isolamento per infezione da SARS-CoV-2 
possono seguire l’attività scolastica nella modalità di Didattica Digitale Integrata su richiesta delle 
famiglie “accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute 
dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica 
digitale integrata”. 

Si allegano la nota della Regione Lazio suindicata e il modello per l’autocertificazione per assenza 
superiore a cinque giorni che i genitori devono compilare e consegnare ai docenti dopo un’assenza 
per salute superiore ai cinque giorni. 

 

           Il Dirigente scolastico 
      Dott.ssa Maria Cristina Martin 

                                                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3 c. 2, D. lgs 39/93 
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Al Dirigente Scolastico 
I.C. “E. Castelnuovo” 

Latina 

AUTOCERTIFICAZIONE PER ASSENZA SUPERIORE A CINQUE GIORNI 

(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000.n. 445)  

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________  

genitore dell’alunno/a _______________________________________________________________  

a conoscenza di quanto prescritto dalla Legge della Regione Lazio n. 7 del 22 ottobre 2018 (DRL n. 55 
del 25 settembre 2018) “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale” che in 
particolare all’art. 68 ”Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di 
tutela della salute in ambito scolastico” al comma 2 prevede che “al di fuori dei casi previsti dal 
comma 1, cessa l’obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più di cinque giorni” e 
sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità  

D I C H I A R A 

che il/la figlio/a _________________________________________________________________  

nato/a il ______________________________ frequentante per l’anno scolastico 2021/22 la scuola  

□ dell’Infanzia                       □ primaria                         □ secondaria I grado 

_______________________________________________sez.________________________  

è stato/a assente dal giorno____________________al giorno______________________per una 
durata di giorni__________ per motivi di salute, non ricadenti nella deroga prevista al comma 1 
dell’art. 68 della Legge Regionale n. 7 del 22 ottobre 2018 (DRL n. 55 del 25 settembre 2018), per cui 
“i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per 
esigenze di sanità pubblica”.. Ai sensi del D.Lgs. 196/03 acconsente al trattamento dei dati personali 
e sensibili.  

data _________________                                                                  

Firma del/la dichiarante  

       ________________________________________ 
       (per esteso e leggibile) 

       


