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Circolare n. 29/A.S. 2021-2022 
Oggetto: Modifica normativa sui certificati necessari per il rientro a scuola 

 

La Regione Lazio ha modificato la norma sull’obbligo di consegna dei certificati medici per chi ha contratto il Covid-19. 
La Circolare, che si allega, specificatamente indica che, per quanto riguarda il rientro a scuola di una persona che è stata 
positiva Covid, è sufficiente l'esecuzione e l’esibizione di un tampone con esito negativo antigenico/molecolare (senza 
certificato), ma deve essere un tampone valido ai fini del rilascio del green pass base, il che significa che deve essere un 
tampone effettuato da operatori sanitari o da personale che ne certifichi il tipo, la data in cui è stato effettuato e il risultato e 
trasmetta i dati attraverso il Sistema Tessera Sanitaria alla Piattaforma nazionale-DGC per l'emissione della Certificazione 
Verde. 
La ASL inoltre ha specificato che tale tampone non dà accesso diretto al green pass di guarigione (GREEN PASS 
STUDENTI), il quale, dice la ASL, dovrà comunque essere rilasciato dal medico curante. In assenza di un green pass di 
guarigione, l'alunno guarito da meno di 120 giorni, non potrà accedere a scuola qualora si verificasse una nuova quarantena 
per la classe. Finora la scuola ha utilizzato l'autocertificazione che ha suggerito la ASL, ma i ragazzi più grandi delle medie, 
che scaricano il proprio GP sul cellulare, possono essere controllati anche semplicemente dal GP quando c'è da distinguere 
in base allo status vaccinale o di guarigione chi va in quarantena e chi continua in autocertificazione nel caso di più di due 
positivi in classe. 
La Circolare dà anche l’indicazione precisa di come si autocertifichi un tampone negativo autosomministrato, che però non 
può essere utilizzato per dichiarare la fine di un isolamento, ma solo per l’autosorveglianza. Come sapete se si è in 
autosorveglianza, si è tenuti a fare un tampone al primo sintomo. Quel primo tampone può essere fatto in 
autosomministrazione e, se è negativo, lo si può autocertificare. Se invece è positivo, si chiama il medico e si fa un tampone 
di conferma effettuato da operatori sanitari o da personale che ne certifichi il tipo, la data e il risultato e trasmetta i dati 
attraverso il Sistema Tessera Sanitaria alla Piattaforma nazionale-DGC. 

 

Schema fornito dalla ASL della documentazione medica da esibire per il rientro a scuola dopo un’assenza 

MOTIVO ASSENZA SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° E II° 

INCLUSI GLI ISTITUTI PROFESSIONALI 

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. 

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 

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

Quarantena a seguito di 
contatto scolastico 

Non è necessario il certificato medico, si rientra 
con esibizione dell’esito negativo al test 

Non è necessario il certificato medico, si rientra con 
esibizione dell’esito negativo al test 

Quarantena a seguito di 
contatto extra-scolastico 

Attestazione  di  inizio/fine  quarantena    del 
PLS/MMG 

Attestazione di inizio/fine quarantena del 
PLS/MMG 

Isolamento a seguito di 
positività al Covid-19 

Non è necessario il certificato medico, si rientra 
con esibizione dell’esito negativo al test, ma il test 
deve essere effettuato da operatori sanitari o da 
personale che ne certifichi il tipo, la data in cui è 
stato effettuato e il risultato e trasmetta i dati 
attraverso il Sistema Tessera Sanitaria alla 
Piattaforma nazionale-DGC per l'emissione della 
Certificazione Verde. 

Non è necessario il certificato medico, si rientra con 
esibizione dell’esito negativo al test, ma il test deve 
essere effettuato da operatori sanitari o da 
personale che ne certifichi il tipo, la data in cui è 
stato effettuato e il risultato e trasmetta i dati 
attraverso il Sistema Tessera Sanitaria alla 
Piattaforma nazionale-DGC per l'emissione della 
Certificazione Verde. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Felli 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93) 

http://www.icsonofri.edu.it/
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