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Oggetto: indicazioni operative per le ASSENZE scuola della Regione Lazio a seguito della  cessazione dello stato 
di emergenza.

La nota della Regione Lazio prot. 317337, del 30 marzo 2022, specifica per le scuole quanto segue in attuazione

del D.L. 24 marzo 2022, n. 24: 

- Certificazioni mediche a seguito di assenza scolastica
A partire da venerdì 1 aprile 2022 si è concluso lo stato di emergenza decretato a livello nazionale.

- Fine della quarantena dal 1 aprile 2022
Chiunque abbia avuto un contatto con un positivo, indipendentemente dal suo stato vaccinale, non verrà 
più messo in  quarantena ma dovrà rimanere in regime di autosorveglianza e fare un tampone solo in 
caso di comparsa di sintomi. Userà la mascherina Ffp2 per 10 giorni dalla data dell'ultimo contatto (dalla 
Classe Prima della Primaria in su).

- Isolamento soggetti positivi e loro rientro a scuola
Nulla cambia invece per i soggetti positivi, che dovranno  rispettare l’isolamento disposto dalla ASL.  Per gli 
studenti guariti dopo aver contratto l'infezione da  SARS-CoV-2, ai sensi del decreto legge n. 24 del 24 
marzo 2022, la riammissione in classe è subordinata  alla sola dimostrazione di aver effettuato un test 
antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
Solo 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".

- Rientro a scuola dopo un’assenza per motivi di salute (NO covid)
Considerata la cessazione dello stato di emergenza la riammissione a scuola avviene nelle modalità previste 
nel periodo precedente all'emergenza sanitaria da Covid- 19, senza dunque la redazione del certificato a 
cura del pediatra o del medico curante. Dal 1 aprile 2022 infatti, con la cessazione dello stato di 
emergenza, non sono richiesti certificati medici per la riammissione a scuola dopo assenza scolastica 
anche superiori a 3 giorni Infanzia e 5 giorni Primaria e Secondaria di I° grado (andrà presentato solo se 
l'assenza è dovuta a malattie contagiose: scarlattina, varicella...), 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”, basterà l'autocertificazione assenza.

N.B: Le assenze NON di malattia
Le assenze dell'alunno per motivi familiari dovranno essere comunicate in anticipo alla scuola e giustificate sul
modulo di autocertificazione assenza.

Roma 1 Aprile 2022

La Dirigente
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