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OGGETTO: Nota congiunta Regione Lazio e USR - Ufficio Scolastico Regionale – gestione emergenza Covid-19

A seguito della pubblicazione della nota in oggetto, a firma della Regione Lazio e dell’USR Lazio, si confermano le 
modalità di gestione dei casi Covid a scuola. 

Nella nota si reitera la “necessità di adottare, anche fuori dell’orario scolastico, comportamenti idonei a contenere il 
contagio”. 

Nella nota viene  illustrata la procedura che i genitori possono seguire in caso di assenze per malattia pari o inferiore a 3
giorni (scuola infanzia) e pari o inferiore a 5 giorni (scuola primaria e secondaria) nei casi non riconducibili a Covid. 

Si riporta uno stralcio del documento: “In caso di rientro a scuola dopo assenza per motivi di salute non sospettati per 
Covid-19, nei limiti di giorni previsti (=< 3 giorni e =< 5 giorni) la scuola può richiedere al genitore una 
autodichiarazione attestante che il figlio/a è stato valutato clinicamente dal Pediatra di Libera Scelta / Medico di 
medicina Generale e che sono state seguite le indicazioni ricevute (Allegato 3 - Fac simile dichiarazione).” 

Per le assenze superiori a 3 giorni (infanzia)  o 5 giorni  (primaria/secondaria) si conferma la necessità del 
certificato medico.

Si confida come sempre, nell’applicazione attenta delle procedure ivi indicate e nel rispetto della tempistica, per la 
sicurezza per tutti i componenti della comunità scolastica. 

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Patrizia Marano

Si allegano: 

1) Nota congiunta Regione Lazio e USR Lazio 

2) Fac simile autocertificazione in caso di assenze per malattia inferiore o uguale a 3 o 5 giorni
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