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Circolare n°02/2020-21              Roma, 23 ottobre 2020 
  

Ai Genitori degli/delle alunni/e 

 della Scuola Secondaria di Primo Grado Primaria “S. G. Bosco” 

p.c. Alla Delegata dalla Legale Rappresentante 

p.c. Ai docenti 
 
Oggetto: Richiesta certificati per assenza 
 

A seguito di alcune richieste di chiarimento e in merito alla documentazione necessaria per il 

rientro a Scuola delle alunne/i dopo un’assenza – inferiore o uguale a 5 giorni per motivi di salute 

non sospetti COVID-19 - si forniscono le seguenti precisazioni. 

Le indicazioni provengono dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti: 

- Circolare 30847 del 24.09.2020 del Ministero della Salute; 

- Circolare Regione Lazio n. 789003 del 14.09.2020; 

- Circolare USR Lazio n. 30595 del 15.10.2020. 

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado, dopo l’assenza per malattia superiore ai 5 giorni, la 

riammissione è consentita con la certificazione del pediatra/medico di medicina generale attestante 

l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 

Per le assenze scolastiche per motivi di salute non riconducibili a casi sospetti per COVID-19, 

nei limiti di giorni previsti uguali o inferiori a 5 giorni, la riammissione è ammessa previa 

presentazione del modulo A2 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, allegato alla presente 

(in futuro sarà reperibile sul sito dell’Istituto). 

Per quanto riguarda la riammissione a scuola dopo l’assenza anche di un solo giorno, per motivi 

familiari/personali non riconducibili a motivi di salute, si può inviare una mail prima dell’assenza.  

Certa che per il buon andamento dell’anno scolastico, abbiamo bisogno della Vostra 

collaborazione. 

Un caro saluto 

La Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche  

Prof.ssa Laura Ciaccia 


