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Ai genitori/tutori degli alunni
A tutto il personale
All’Ufficio di Segreteria – Area Alunni, Area Personale
Al Referente Covid
Al sito istituzionale
OGGETTO: RIAMMISSIONE A SCUOLA IN SEGUITO AD ASSENZA – ALUNNI E
PERSONALE SCOLASTICO
Come già in occasione dello scorso anno scolastico, A.li.sa. (Azienda Ligure Sanitaria della
Regione Liguria), a maggior tutela della salute della comunità scolastica, ha inteso uniformare su
tutto il territorio regionale la certificazione per il rientro a scuola dopo un periodo di assenza, e ha
pertanto adottato dei modelli uniformi. I modelli allegati, in formato modificabile, sono disponibili
sul sito istituzionale https://icvarazzecelle.edu.it nella sezione "Segreteria-URP" – Modulistica.
Le famiglie sono pertanto invitate, in caso di assenza dell'alunno da scuola, a produrre
l'autocertificazione, da consegnare agli insegnanti di classe/sezione, che la custodiranno in luogo
sicuro.
Il personale docente ed ATA è invitato, in caso di assenza, a produrre l'autocertificazione di cui ai
modelli allegati. Si ritiene valido anche semplice invio dell’autocertificazione via mail in formato
non modificabile (PDF).

1. AUTOCERTIFICAZIONE PER RIENTRO DELL'ALUNNO/OPERATORE SCOALSTICO
IN CASO DI ASSENZA NON DOVUTA A MALATTIA, in cui si attesta che l'assenza è
stata determinata da motivi personali/famigliari;
2. ATTESTAZIONE MEDICA PER ASSENZA SUPERIORE AI TRE GIORNI SCUOLA
DELL’INFANZIA;
Si ricorda che “ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore ai 3
giorni la riammissione nelle scuole dell’infanzia sarà consentita previa presentazione della
idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale attestante
l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità
scolastica”.
3. AUTOCERTIFICAZIONE IN CASO DI ASSENZA PER PATOLOGIE NON COVIDCORRELATE, in cui si attesta che la famiglia/personale scolastico, come prescritto, ha
sentito il pediatra/medico, il quale non ha ritenuto necessario sottoporre il minore/alunno

maggiorenne al percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid-19;
4. ATTESTAZIONE MEDICA PER IL RIENTRO DOPO ASSENZA PER MALATTIA,
SOSPETTA PER COVID-19;
5. ASSENZA PER QUARANTENA DI OPERATORE SCOLASTICO;
6. ASSENZA PER QUARANTENA DI ALUNNO
La modulistica inviata da A.Li.Sa prevede, inoltre, la richiesta di forme di didattica digitale
integrata per alunni “fragili” e alunni conviventi con persone “fragili”. Si richiede, nel caso si
ravvisi questa necessità, un’interlocuzione con lo scrivente.
Si allega alla presente circolare la Deliberazione A.Li.Sa. 336 del 13/09/2021 contenente
informazioni fondamentali relativamente alla gestione dei casi Covid all’interno delle Istituzioni
Scolastiche della Regione Liguria. Si prega di prendere attenta visione. Il documento è pubblicato
sul sito web istituzionale nella pagina “Azioni ripresa attività didattica”.
Ringraziando per la consueta collaborazione
Cordiali Saluti
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Andrea Piccardi)

