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Prot. come da segnatura 

 

Comunicazione n. 18                                     Fondi, 17 settembre 2020 

  

Agli alunni 

Alle famiglie 

 

Ai consigli di classe 

 

Al personale tutto 

 

- DSGA –  

-  

Registro elettronico 

Sito web (Comunicazioni del DS) 

 

 

Oggetto: Nota Regione Lazio n.789903 del 14/9/2020: Covid 19 - certficazioni mediche per assenza 

scolastica 

 

 

Con  la nota in oggetto, che si allega alla presente comunicazione, si dispone che l’alunno che si assenti per più di 5 
gg. dovrà giustificare con presentazione di idonea certificazione del Pediatra di libera scelta o dal Medico di Medicina 

Generale. 

Solo attraverso tale certificazione l’alunno potrà essere riammesso in classe. 

Nel caso in cui  l’assenza superiore ai 5 gg. sia dovuta a motivi diversi da malattia, l’alunno o la famiglia dovrà darne 

preventiva comunicazione al docente coordinatore di classe e la futura assenza sarà annotata dal docente nel 

registro di classe in un’area visibile all’intero consiglio di classe. Solo in questo caso non sarà richiesto certificato 
medico di riammissione. 

Si raccomanda, pertanto, il rispetto puntuale di quanto stabilito, a tutela della salute di tutti. 

 

Restano valide, per le patologie sospette COVID 19 e nei casi di infezione accertata, le procedure e i percorsi 

diagnostici già elaborati dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità e dalla Regione Lazio. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Gina Antonetti                  
(firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                            stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 
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