
 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

 

 

Istituto Comprensivo 
“Via F. Laparelli, 60” 

00176 ROMA- Via Laparelli 60   
XIV Distretto   
tel.  0624419571,  0624402590   
fax  0624411119 
codice meccanografico: rmic8ck00b 
e-mail: rmic8ck00b@istruzione.it  

 

 

Roma, 21/10/2022 

Ai genitori/tutori degli alunni  
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Circolare n°44 

 

Oggetto: Rientro a scuola per l’anno scolastico 2022/23 

 

Per l’inizio dell’anno scolastico 2022/23 il Ministero dell’Istruzione e il Ministero della Salute 

hanno predisposto delle misure di mitigazione e contenimento della circolazione virale che possano 

garantire la continuità scolastica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle scuole 

dell’infanzia e nei servizi educativi per l’infanzia. 

In attuazione del DL 24/2022, con la cessazione dello stato di emergenza, non sono richiesti 

Certificati medici per la riammissione a scuola dopo assenza scolastica, secondo 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”.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 sopra previsti, cessa l’obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di 

più di cinque (5) giorni. 

Pertanto, salvo i casi espressamente previsti, non deve essere più presentata alla scuola ai fini 

della riammissione certificazione medica per assenze superiori ai cinque giorni 

Per i casi di positività al COVID-19, il rientro a scuola potrà avvenire dietro la sola esibizione 

dell’esito negativo del test. 

 

MODALITÀ 

▪ Scuola primaria  

▪ Le famiglie potranno giustificare le assenze utilizzando il libretto che trovi al seguente link: 

 https://iclaparelli.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/libretto_giustif.pdf 

▪ Scuola secondaria  

▪ online: attraverso il registro elettronico sarà possibile giustificare le assenze accedendo con le 

credenziali. 

 

 
                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                        Dott.ssa Marilena Pera 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3,co. 2, D.lgs. 39/93)                
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