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Ai Genitori degli alunni
Ai Docenti
Al personale ATA
Al sito web dell’Istituto
CIRCOLARE N.
OGGETTO: Riammissione in classe degli alunni assenti per malattia
Si porta a conoscenza le SS. LL. di quanto normato dalla Legge Regionale n. 12 del 13 agosto 2018 pubblicata
nel Numero 86 del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio in data 23/10/2018,
“CAPO V
DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI TUTELA
DELLA SALUTE E POLITICHE SOCIALI
Art. 68
(Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie
in materia di tutela della salute in ambito scolastico)
1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell’efficacia delle prestazioni
sanitarie nel territorio regionale, nel Lazio la presentazione dei certificati medici richiesti per assenza
scolastica di più di cinque giorni, di cui all’articolo 42, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l’applicazione del titolo III del decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), rilasciati dai soggetti
individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora:
a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per
esigenze di sanità pubblica;
b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni.
2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1, cessa l’obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più
di cinque giorni.”
Pertanto non sarà più necessario né possibile richiedere la certificazione medica di avvenuta guarigione per
la riammissione a scuola a seguito di assenza per malattia.
La certificazione sarà tuttavia necessaria per documentare eventuali motivazioni di salute a giustificazione di
assenze rientranti nei criteri di deroga deliberati dal Collegio dei Docenti per il limite massimo di assenze
consentito per la validità dell’anno scolastico e la conseguente ammissione agli scrutini finali per la scuola
secondaria di primo grado.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Luigia Casieri
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

