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Comunicazione n. 297 Albano Laziale, 5 aprile 2022  

                                                                                     

Alle alunne e agli alunni 
Ai genitori 

Alle/ai Docenti 
Al DSGA 

Al Sito web  
 

 

Oggetto: indicazioni operative della Regione Lazio a seguito della cessazione dello stato di emergenza 

– certificazioni mediche. Trasmissione nota 
 

Si trasmette la nota della Regione Lazio prot. 317337 del 30/03/2022 in attuazione del Decreto Legge 24 

marzo 2022, n. 24 recante indicazioni operative a seguito della cessazione dello stato di emergenza 

secondo quanto disposto dalla Legge Regionale n. 7 del 22/10/2018. 

Di seguito una sintesi delle nuove misure, si rimanda comunque ad una lettura attenta della nota. 
 

Certificazioni mediche a seguito di assenza scolastica 

In conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, dal 1° aprile non sono richiesti i 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”.  
 

Assenza per infezione da SARS-CoV-2 

Attivazione DDI 

Gli alunni in isolamento per infezione da SARS-CoV-2 possono seguire l’attività scolastica nella modalità 

di didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie “accompagnata da specifica certificazione 

medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse 

con la partecipazione alla didattica digitale integrata”. 

 

Rientro dopo infezione da SARS-CoV-2 

La riammissione in classe delle alunne e degli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS CoV-

2 è subordinata alla dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con 

esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. 

Si allega la nota della Regione Lazio prot. 317337 del 30/03/2022 “Indicazioni operative per la gestione 

dei casi di SARS-CoV-2 e dei loro contatti in ambito scolastico e nei servizi educativi, in conseguenza della 

cessazione dello stato di emergenza”. 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  Luigia Mastrosanti 
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