
Pag.1 

 

Ministero dell’Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
      Istituto Tecnico Industriale “A. Pacinotti”       

     ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 
FONDI (LT) - Via Appia lato Itri, 75 

 

 

 

 
 

Cod. Min.: LTTF09000X - C.F.: 90046130598 - 0771512550 - Tel.  0771208080 
PEC: LTTF09000X@PEC.istruzione.it - e-mail: LTTF09000X@istruzione.it - Sito web: www.itisfondi.edu.it  

Sede Aggregata: Via Selce snc - SS. COSMA E DAMIANO - Cod. Min.: LTTF090011 - Tel/fax: 0771609230 

Comunicazione n. 169        
         Fondi, 1 aprile 2022 

 

A tutti gli alunni e alle famiglie/tutori 

A tutto il personale della scuola 

 

                                                                                                                  Al DSGA 

                                                                                               Al sito WEB  

                                                                                                               (Comunicazioni DS) 

                                                                                                              Al Registro elettronico 

 

OGGETTO: certificazioni mediche dopo la cessazione dello stato di emergenza 

 

Con nota 317337 del 30 marzo 2022, la Regione Lazio – Direzione regionale salute e integrazione 

sociosanitaria ha fornito indicazioni relative alle certificazioni mediche a seguito di assenza scolastica 

(non da COVID), in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. 

A far data dal 1 aprile 2022 non sono più richiesti certificati medici per la riammissione a scuola dopo 
assenza scolastica ed è ripristinato quanto disposto dalla Legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 art. 68,  
che prevede: 
"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 […] 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.  
Al di fuori dei casi previsti al comma 1, cessa l’obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più di cinque giorni”. 
 
Pertanto a partire dalla data odierna, salvo i casi espressamente previsti, non deve essere più presentata, ai fini della 
riammissione dell’alunno in presenza, certificazione medica per assenze superiori ai cinque giorni. 
 
Per gli alunni positivi all’infezione da SARS – CoV - 2, lo si ribadisce, è sufficiente esibire al rientro il tampone negativo, 
effettuato secondo le indicazioni del medico curante.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Gina Antonetti 

(firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 

 
 


