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Lariano, 09/10/2020 

Circolare n.037 

Alle famiglie degli alunni                                                                                                                 

Ai docenti                                                                                                                                    

Al personale Ata                                                                                                                   

dell’IC Lariano  

  

OGGETTO: autocertificazioni di assenze per malattie inferiore o uguale a 3/5 giorni 

e per assenze per motivi di famiglia. 

 
Ad integrazione della circolare n°19 del 16/09/2020 relativa a “Certificato medico per 
rientro da malattia” a seguito alla nota della Regione Lazio con prot.n°789903 del 
14/09/2020,con nota n°29328 del 6/10/2020 la Regione Lazio  comunica che  in caso di 
rientro a scuola dopo assenza per motivi di salute non rientranti nel percorso   
Covid-19, nei limiti di giorni previsti (=< 3 giorni scuola infanzia e =< 5 giorni scuola 
primaria/secondaria di I grado), sarà necessario produrre e consegnare al docente il 
modulo di  autodichiarazione in caso di assenza per malattia, 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. 
 
Altresì, nel caso in cui l’alunno venga allontanato da scuola per sospetta sintomatologia 
Covid, il genitore è tenuto a consultare il pediatra o il medico di famiglia. 

Se il medico non ritiene opportuno effettuare ulteriori indagini cliniche, il genitore 
provvederà alla compilazione del modulo di autocertificazione post allontanamento che 
verrà consegnato al docente di classe al momento del rientro a scuola del proprio figlio/a. 
I moduli sono disponibili nella sezione “MODULISTICA ALUNNI” del Sito dell’Istituto 
Comprensivo di Lariano 
Si ribadisce che per assenze per motivi di famiglia occorre avvisare preventivamente i 
docenti tramite dichiarazione scritta o tramite e-mail da inviare all’indirizzo 
rmic8br004@istruzione.it all’attenzione dell’ufficio alunni e per conoscenza al docente 
coordinatore di classe. 
 

 

                         Il Dirigente Scolastico 

            F.to*  Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 
 
 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93 
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