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Roma, li 12 maggio 2022 

  Alle Famiglie degli alunni  
Ai Docenti 

IC VIA PADRE SEMERIA  
 

LORO SEDE    
 

 
OGGETTO: Attuazione del Decreto Legge 24 marzo 2022 n. 24/ 2022-  
                   CHIARIMENTI certificazione medica per assenza scolastica  
 
 
Come già comunicato in precedenza, la fine del periodo di emergenza nazionale il 31 marzo 2022, ha 

determinato il ritorno a molte prassi in uso, nel rispetto della normativa vigente ante-pandemia. 
Si ribadisce che:  

- In merito alla presentazione di certificazione dell’assenza degli alunni, le famiglie non dovranno 

più richiedere ai pedriatri di riferimento la certificazione Covid-19 ( inizio e fine isolamento) in 
caso di contagio, ma al rientro dovranno fornire il test negativo dell’alunno, per mail all’indirizzo 

del referente Covid, e in cartaceo ai docenti all’ingresso a scuola; 
- In caso diverso da Covid-19, decade l’obbligo di attestazione medica, ma torna vigente quanto 

disposto dalla Legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7, art. 68 - Disposizioni sulla semplificazione 

delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico”; fatte salve le 

situazioni di “profilassi” ed esigenze di sanità pubblica, cessa l’obbligo di certificazione medica  
per assenza scolastica di più di cinque giorni. 

- Si richiede alle famiglie di rendere dichiarazione scritta, come già previsto dal Regolamento di 
istituto, nel caso di assenza per motivi famigliari. 

 
Confidando nella massima collaborazione Scuola- Famiglia, nell’assunzione della corresponsabilità 
degli adulti,  

 
Cordiali saluti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(dott.ssa Serenella Presutti )  
 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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