
 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CEPRANO  

Via  Don Luigi Catelli, s.n.c.- 03024  Ceprano -Tel/Fax 0775/914060 -   

email: fric83100r@istruzione.it  Pec: fric83100r@pec.istruzione.it  - Sito web: www.comprensivoceprano.edu.it 

==================================================================================== 

Prot.n./vedi segnatura                                                                                                     Ceprano, vedi segnatura 

    Ai genitori degli alunni 

Al personale Docente 

Al personale ATA  

                                                                                                       Al Sito  www.comprensivoceprano.edu.it 

 

 

OGGETTO: Legge Regionale 22/10/18, n.7 “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale”,  

                   art. 68, disposizioni relative alle assenze scolastiche 

 

A seguito del termine dello stato di emergenza, a partire dal 1° Aprile 2022, si pone attenzione alla 

documentazione necessaria per il rientro a scuola per assenza superiore a 3 gg nella Scuola dell’Infanzia 

e 5 gg nella Scuola Primaria e Secondaria I Grado. La Legge Regionale del 22 ottobre 2018 n.7 “Disposizioni 

per la semplificazione e lo sviluppo regionale”, art.68, disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni 

sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico, prevede, ai fini della semplificazione 

amministrativa in materia di sanità pubblica e dell’efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, 

che nel Lazio la presentazione dei certificati medici per assenza scolastica superiore a 5 gg sia prevista solo 

nei seguenti casi: 

• certificati richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze 

di sanità pubblica; 

• i soggetti richiedenti siano tenuti alla presentazione della certificazione in altre Regioni. 

Al di fuori dei suddetti casi non vi è l’obbligo di presentazione del certificato medico per il rientro a scuola 

a seguito di assenza scolastica superiore a 3 gg nella Scuola dell’Infanzia e superiore a 5 gg nella Scuola 

Primaria e Secondaria I Grado, ma è sufficiente il modello di giustificazione in allegato (Scuola dell’Infanzia 

e Primaria) e la giustificazione da libretto (Scuola Secondaria I Grado), anche per le assenze inferiori a 3 gg 

e 5 gg. 

Si ribadisce altresì che per assenza scolastica riconducibile all’infezione da Covid-19 il rientro a scuola nei tre 

ordini è sempre subordinato alla presentazione del referto negativo del tampone.  

 

 Si allega Circolare della Regione Lazio del 26/10/2018 

     Il Dirigente Scolastico 

 Prof.    Roberto Pellegrini 
Doc. firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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  MODELLO DI GIUSTIFICAZIONE ASSENZE 

(Scuola dell’Infanzia per assenze inferiori o superiori 3 gg - Scuola Primaria per assenze inferiori o superiori a 5 gg) 

 

 

 

 

 

L’alunno ___________________________ della classe ______ Sez. _______ 

Scuola dell’Infanzia   Scuola Primaria è stato assente ne____ giorn__________  

per motivi__________________________________________________ 

 

DATA___________________ 

 

FIRMA (genitore o chi ne fa le veci)____________________    

 

L’assenza è/non è ritenuta giustificata 

 

 

 

Data _________________                                 Visto: L’Insegnante ______________ 
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