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Rientro a scuola

Si raccomanda ai genitori di:
. contattare sempre il proprio medico curante per problemi di salute

a richiedere per tempo la certificazione medica per il rientro a scuola, a ridosso del fine
settimana.

Si ricorda che le attestaziontlcertificazioni mediche possono essere rilasciate da altro medico curante

(es. un medico libero professionista) solo qualora il soggetto, iscritto nell'elenco della ASL, non abbia

effettuato la scelta del pediatra o del medico di famiglia.
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è necessario il certificato medico per la è necessario il certificato medico per la
a scuola fino a 3 giorni di a scuola fino a 5 giorni di

medico del pediatra dal 40 giorno

o allontanamento da scuola
motivi di salute non legati a

in base alle indicazioni
medico assenza senza conteggiare i giorni festivi* famiglia

opprrre iniziali dell' assenza.

dell'

medico del pediatra o del medico
dal 6" giorno di assenza seuza
i giorni festivi* finali oppure
assenza.

Rientro a scuola dopo assenza per
sintomatologia correlabile ad
infezione COVD-l9 e prescrizione
test (antigenico o molecolare)
risultato negativo

jlndipendent"*.ni"Jri giorni di assenza,

loccorrc l'anestazione del pediatra o del nrcdico

ldi lamiglia che è stato seguito il pcrcorso

ldiagnostico-tcrapeutico per COVID-19 e il test

ldiagnostico (antigenico o molccolarc.l ò

lrisultato negativo.

dai giorni di assenza,
l'attestazione del pediatra che è stato
il percorso diagnostico-terapeutico pcr
19 e il test diagnostico (antigenico o

) è risultato negativo.

Rientro a scuola dopo assenza per
motivi personali (non di salute), se
precedentemente comunicati dal
genitore/tutore legale alla scuola

@lnumerodigiornidi
lassenza giustificazione dell'assenza da parte

ldel genitore/rutore legale e rientro senza

lcertificato

dal numero di giorni di
giustificazione dell'assenza da parte

genitore/tutore legale e rientro senza

Quarantena a seguito di contatto
scolastico

necessario il certificato medico, si
con esibizione dell'esito negativo al

lNon. n...r.ario itiàriincato medico, si lN", è

irientra 

con esibizione dell'esito negativo al test 

lrientra

Quaranteua a seguito di contatto
extra-scolastico

lAttestazione
IPLS/MMG.

di inizio/fine quarantena del di inizio/fine quarantena dellAttesrazione
IPLS/MMG.

lsolamento a seguito di positività al
Covid-l9

lNorr è neccssario il certificato medico. si lNon " 
n.."rrario ilcertificato medico. si

lrientra 

con esibizione dell'esito negativo al test 

lnentra 

con csibizione dell'esito negativo al

* Ai fini della presentazione della certificazione medica, nel conteggio dei giorni di assenza non devono essere considcrati i giorni

Et,"!, i fine settimana o i giorni di chiusura ordinari o straordinari, se posti all'inizio o alla fine del periodo di assenza.

A seguito di quarantena per contatto con persona positiva a scuola, si rientra con esibizione dell'esito negativo di test valido ai
Eq4e|4lqlcio del green pass inserito nell'elenco comune europeo.

Fonte: https:/lwww.salutelazio.itlregole-da-segllire-in-caso*di-assenza-scolastica
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