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Camporosso, 31 gennaio 2022 

Circolare n. 86 

 

Ai docenti e al personale A.T.A. 

dell’Istituto Comprensivo della Val 

Nervia 

Ai genitori degli alunni dell’I.C. della Val 

Nervia 

 

 

Oggetto: nuova modulistica Alisa per giustificazioni assenze  

 

Si trasmettono i moduli di autocertificazione che, secondo la Deliberazione A.Li.Sa. (Azienda Ligure 

Sanitaria della Regione Liguria) n. 28 del 24 gennaio 2022, i genitori e gli operatori scolastici devono utilizzare 

per giustificare le assenze non dovute a malattia o per patologie non Covid correlate. 

I moduli, oltre che sul sito dell’Istituto Comprensivo, sono reperibili sul sito A.Li.Sa. 

(https://www.alisa.liguria.it/) in fondo alla pagina della sezione “Scuola Prevenzione Covid 19” (primo banner 

a destra) (https://www.alisa.liguria.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1583&Itemid=731)  

1. autocertificazione rientro per assenza non dovuta a malattia, 

2. autocertificazione rientro per assenza per patologie non Covid correlate, 

3. autocertificazione per rientro assenza per malattia sospetta per Covid-19 

4. autocertificazione rientro per assenza per quarantena di alunno, 

5. autocertificazione rientro per assenza per quarantena di operatore scolastico. 

In particolare il modulo “3. autocertificazione per rientro assenza per malattia sospetta per Covid-

19” deve essere utilizzato anche per il rientro dopo guarigione da patologia Covid-19 allegando referto con 

esito negativo del test antigenico o molecolare. Qualora il genitore mostri alla scuola il solo sms pervenuto 

dall’Asl 1 per comunicare la negatività deve dimostrare alla scuola l’identità della persona a cui si riferisce il 

tampone (per esempio mostrando il cartellino con le credenziali per visualizzare il referto consegnato al 

momento del tampone nel quale è indicato il numero tampone e il nome della persona a cui è stato 

effettuato). 

Le assenze per motivi famigliari devono essere comunicate alla scuola preventivamente (almeno il 

giorno prima) attraverso comunicazione scritta, anche sul diario, o, solo nel caso in cui non sia stato possibile 
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procedere come indicato, con mail all’indirizzo della scuola di frequenza (e non alla Segreteria dell’Istituto), 

inviata comunque almeno il giorno prima dell’assenza, indicando nome, cognome, classe e sezione 

frequentata e allegando copia del documento del genitore che invia la comunicazione. La giustificazione di 

assenza per motivi famigliari comunicata il giorno stesso potrà essere eccezionalmente accettata solo per 

casi particolari e di cui i docenti e/o la Dirigente Scolastica possano accertare l’imprevedibilità. Per la 

riammissione a scuola i genitori dovranno al rientro presentare autocertificazione secondo il modello 

allegato. 

Si ricorda che per assenze per malattia superiori a tre giorni nella Scuola dell’Infanzia la riammissione 

a scuola è possibile solo previa presentazione di certificazione medica (si veda la Deliberazione n. 28 del 24 

gennaio 2022 con relativi allegati). 

I docenti referenti di plesso provvederanno a raccogliere le autocertificazioni consegnate ai colleghi 

e le recapiteranno periodicamente all’ufficio di Segreteria. 

La Delibera prevede uno specifico modulo per il rientro da quarantena dell’operatore scolastico e la 

casella “in quanto operatore scolastico” nei moduli rientro per assenza non dovuta a malattia o per patologie 

non Covid correlate, pertanto anche gli operatori scolastici che si assentano, per qualsiasi motivazione, dal 

servizio devono presentare apposito modulo al rientro. Sarà cura degli interessati provvedere senza che 

debbano ricevere solleciti dal personale della Segreteria. 

Si allega inoltre il modulo Autocertificazione di alunno convivente di persona con patologia grave o 

autoimmune per l’eventuale richiesta di Didattica Digitale Integrata nei soli casi previsti dalla normativa 

vigente, con cui il genitore attesta che “all’interno del nucleo famigliare convive una persona affetta da 

patologia come da allegata attestazione medica”, è pertanto necessario che al modulo di autocertificazione 

sia allegato un certificato medico. 

Le attuali disposizioni potranno subire modifiche a seguito di nuove indicazioni normative. 

Ringraziando per la collaborazione 

          La Dirigente Scolastica 

           Dott.ssa Paola Baroni 
Documento firmato digitalmente ai sensi del   Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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