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Al personale docente dell’IC Sandro Onofri 
Al DSGA 
Agli Atti 
Roma, 28 gennaio 2022 

 
Circolare n. 73/A.S. 2021-2022 
Oggetto: Solito promemoria 

Scrutini 
Sta arrivando il momento degli scrutini: ricordo a tutti il calendario (Circolari 71 e 72) e invito gli insegnanti a far mente locale 
su cosa occorre aver inserito su Axios prima di cominciare il 1 febbraio. Invito i docenti assenti per motivi di salute a contattare 
i supplenti in servizio al loro posto per far avere loro il materiale per la valutazione. 
Con l’occasione, allego alla presente Circolare il promemoria mensile di Febbraio 2022. 
 
Novità in arrivo sul fronte pandemico 
Sono in arrivo novità con promesse di “snellimento” delle procedure anticovid per la scuola, ma è preferibile attendere le 
Circolari ufficiali, che vi verranno inviate non appena emanate. Tutto il resto è gossip.  
 
Certificato sì, certificato no… 
Moltissimi docenti ci mandano mail relative alla documentazione che gli alunni devono avere al momento del rientro da 
assenze di varia natura. Avevo già avuto occasione di inviare il link del Ministero della salute che chiarisce molti punti, ma mi 
permetto di riportare lo schema base, poiché vedo che la consultazione del link non ha funzionato. In Allegato la Circolare su 
cui si basa lo schema qui riportato.  
 

MOTIVO ASSENZA SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
DI I E II GRADO 

Assenza o allontanamento da scuola per motivi di salute 
non legati a COVID-19, in base alle indicazioni del 
medico. 

Non è necessario il certificato medico 
per la riammissione a scuola fino a 3 
giorni di assenza. 

Non è necessario il certificato medico per la 
riammissione a scuola fino a 5 giorni di assenza. 

Certificato medico del pediatra dal 4° 
giorno di assenza senza conteggiare i 
giorni festivi* finali oppure iniziali 
dell’assenza. 

Certificato medico del pediatra o del medico di 
famiglia dal 6° giorno di assenza senza 
conteggiare i giorni festivi* finali oppure iniziali 
dell’assenza. 

 Ai fini della presentazione della certificazione medica, nel conteggio dei giorni di assenza non devono essere considerati i giorni festivi, i fine settimana o i giorni di 
chiusura ordinari o straordinari, se posti all’inizio o alla fine del periodo di assenza. 

Rientro a scuola dopo assenza per sintomatologia 
correlabile ad infezione COVID-19 e prescrizione di test 
(antigenico o molecolare) risultato negativo. 

Indipendentemente dai giorni di assenza, occorre l’attestazione del pediatra che è stato 
seguito il percorso diagnostico-terapeutico per COVID-19 e il test diagnostico (antigenico o 
molecolare) è risultato negativo. 

Rientro a scuola dopo assenza per COVID-19 (test 
antigenico o tampone molecolare positivi). 

Indipendentemente dai giorni di assenza, il pediatra o il medico di medicina generale 
rilascia il certificato medico per la riammissione a scuola. 

Rientro a scuola dopo assenza per motivi personali (non 
di salute), se precedentemente comunicati dal 
genitore/tutore legale alla scuola. 

Indipendentemente dal numero di giorni di assenza giustificazione dell’assenza da parte del 
genitore/tutore legale e rientro senza certificato. 

A seguito di quarantena o sorveglianza con testing per contatto con persona positiva a scuola, si rientra con esibizione di referto negativo 
di test valido ai fini del rilascio del green pass.  

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola Felli 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93)  
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