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ISTITUTO COMPRENSIVO
A TUTTO IL PERSONALE
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
OGGETTO: abolizione obbligo di presentazione del certificato medico per riammissione a
scuola in caso di assenze superiori a cinque giorni.
Si comunica che a partire dalla data del 24 ottobre 2018, è entrata in vigore la Legge regionale
n. 7 del 22.10-2018 “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale”

Si riporta, di seguito, l’art. 68 – Capo V- Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni
sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico) della suddetta legge
1. 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 per più di cinque giorni, omissis, 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.
2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1, cessa l’obbligo di certificazione medica per assenza
scolastica di più di cinque giorni.

Le malattie per le quali sono richieste misure di profilassi sono quelle previste dalla Circolare n. 4 del
13 marzo 1998 del Ministero della Salute.
Le assenze verranno giustificate soltanto attraverso l'apposito libretto o il diario.
Rimane l'autocertificazione dei genitori in caso di assenze per viaggi o altri motivi familiari.
Si invitano i docenti a darne avviso scritto alle famiglie e di verificare l'apposizione delle firme.
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