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Ai genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo  

Ai docenti  

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Sito web ( area comunicazioni DS, area Famiglie) 

Registro elettronico 

Atti  

 

 

Comunicazione n. 31 

 

Oggetto: Legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7  “Disposizioni  per la  semplificazione e lo sviluppo                                            

regionale” (B.U.R.L. n.86 del 23/10/2018) – art. 68 Disposizioni sulla semplificazione delle                  

certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico. 

 

Si comunica che la Legge Regionale in oggetto, all’articolo 68, testualmente recita:  

“ 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”. 
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Per i casi diversi dalla lettera a e b  dell’art. 68, precedentemente richiamati, decade, pertanto,  l’obbligo  

di presentazione del certificato medico per assenze superiori a 5 giorni. 

Rimane fermo l'obbligo per le famiglie di produrre la giustificazione dell'assenza secondo le consuete 

modalità ( giustificazione per motivi di famiglia o per motivi di salute ). 

Cordiali saluti  

 

 

 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                        Antonella Falso 
         (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993) 
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