
 

  

 
 
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I S T I T U T O C O M P R E N S I V O “PIO FEDI” 

01026   GROTTE S. STEFANO (VT) 

(Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado) 

Via Puglia, 25 – tel./ 0761/367026- fax 0761/367046 

C.F. 90056690564 – C.U. UF1V31 – Conto di tesoreria unica: 0318092 

C.M. VTIC80800L – Codice IPA: istsc_vtic80800l 

e mail: vtic80800l@istruzione.it - vtic80800l@pec.istruzione.it 

www.piofedi.edu.it 

 
 
 

Ai genitori e ai Docenti 
dell’I.C. Pio Fedi 

 
 

Oggetto: certificazioni mediche per il rientro a seguito di assenze e per l’attivazione della DAD. 
 
Considerata la cessazione dello stato di emergenza, la Regione Lazio, con provvedimento n. 317337 del 
30-03-2022, ha disposto che dal 1° aprile non sono più richiesti certificati medici per la riammissione a 
scuola dopo assenza scolastica di più di cinque giorni per la scuola primaria e secondaria di primo grado e 
di più di tre giorni per la scuola dell’infanzia. 
Non sono più richieste autocertificazioni per il rientro dopo assenze inferiori a 5 o 3 giorni. 
 
 

Motivo assenza  
 

Documentazione 

Motivi di salute per un numero di giorni qualsiasi 
 

Giustificare sul registro elettronico dichiarando 
“Motivi di salute”. 
Non si richiede altro documento. 

Motivi diversi dalla salute per un numero di giorni 
qualsiasi 
 

Giustificare sul registro elettronico dichiarando i 
motivi che sono stati la causa dell’assenza. Ad 
esempio “Motivi familiari” o simili. 
Nessun altro documento è necessario 

Isolamento dovuto all’infezione da SARS-Cov-2 Giustificazione sul registro elettronico 
dichiarando “Motivi di salute”. 
Esibizione di tampone negativo 
 

 
Con lo stesso provvedimento si ribadisce quanto già disposto dal Ministero dell’Istruzione: gli alunni 
in isolamento per infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della 
didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie solo se “accompagnata da specifica certificazione 
medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con 
la partecipazione alia didattica digitale integrata”. 

                                        
Il Dirigente Scolastico             

Dott.ssa Giovanna DIANA                    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993 
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