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Ai Docenti dell’ IIS “A. Meucci” 

Ai genitori degli studenti dell’ IIS “A. Meucci” 

Al Sito Web 

 

COMUNICAZIONE N. 5 

 

Oggetto: Covid-19: certificato medico per assenza scolastica. 

 

In riferimento alla problematica riguardante la certificazione medica per il rientro a scuola dopo 

una assenza per malattia, si rende noto che la Regione Lazio con nota prot. 0789903 del 14 

settembre 2020, allegata alla presente circolare, ha comunicato quanto segue: 

“Per gli studenti che frequentano la SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO la riammissione, 

dopo assenza scolastica di più di 5 giorni, sarà consentita previa presentazione della idonea 

certificazione del PLS/MMG*. 

Le assenze superiori a 5 giorni, dovute a motivi diversi da malattia, potranno essere 

preventivamente comunicate dalla famiglia alla scuola che, solo in questo caso, non richiederà il 

certificato per la riammissione. 

Nel caso di alunni con infezione accertata da virus SARS-CoV-19, il SISP attesta l’avvenuta 

guarigione microbiologica, sulla base dei criteri clinici e di laboratorio previsti dal Ministero della 

Salute, comunicandola al PLS/MMG* che provvederà alla necessaria certificazione di avvenuta 

negativizzazione per il rientro in comunità”. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Laura P. Bonelli 

                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                 ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93. 

 

 

 

PLS: Pediatra di libera scelta 
MMG: Medico di Medicina Generale 
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