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 AGLI STUDENTI  
ALLE FAMIGLIE  

AI DOCENTI  
e p.c. AL PERSONALE ATA  

AL DSGA  
CIRCOLARE N. 77 

 
Oggetto: CESSAZIONE DELL’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO 
MEDICO PER ASSENZA SCOLASTICA PER PIÙ DI 5 (CINQUE) GIORNI - Legge Regionale 
22 ottobre 2018, n. 7 – Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale  
 

Si comunica a tutto il personale e alle famiglie che la Regione Lazio ha stabilito la decadenza                 

dell’obbligo di presentazione del certificato medico per l’assenza scolastica degli alunni per più di 5               

giorni. Rimane fermo l’obbligo, per le famiglie e gli alunni, di produrre la giustificazione sul libretto                

delle assenze.  

Resta invariato l’obbligo di certificazione medica nei casi in cui un lungo periodo di assenza degli                

alunni, se causato da condizioni straordinarie di malattia possa inficiare il computo totale delle ore di                

presenza necessarie per la validità effettiva dell’anno scolastico. 

In particolare si evidenzia l’Art. 68 della legge Regionale in oggetto: 

“ 1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell’efficacia delle prestazioni                

sanitarie nel territorio regionale, nel Lazio la presentazione dei certificati medici richiesti per assenza              

scolastica di più di cinque giorni, di cui all’articolo 42, sesto comma, del decreto del Presidente della                 

Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l’applicazione del titolo III del decreto del Presidente                

della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), rilasciati dai soggetti                

individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora: a) i               

certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di                

sanità pubblica; b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni. 

2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1, cessa l’obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più                    

di cinque giorni. “ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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                                 Prof.ssa Ester Rizzi  
                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                     e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 
 


