
 
 

Circolare n. 5 

Alassio, 17/09/2021 

 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

 

 

Oggetto: Modalità di rientro a scuola in caso di assenze (delibera A.Li.Sa n. 336 del 13/09/2021) 

 

La situazione di perdurante emergenza epidemiologica impone l’adozione di particolari misure a tutela della 

salute di tutti gli studenti e di tutto il personale che quotidianamente fa ingresso nei plessi dell’Istituto. 

In particolare, con riferimento alla Delibera ALISA n. 336 del 13/09/2021, si prospettano nel seguito i possibili 

casi, di interesse comune sia per gli studenti sia per tutto il personale: 

 

ASSENZA NON DOVUTA A MALATTIA (qualsiasi durata): 

studenti: gli studenti devono presentare normale giustificazione da effettuarsi su Argo. Al rientro in classe 

dovrà essere consegnato il documento allegato - Autocertificazione_non_malattia_alunni (all. 01); 

personale docente e ATA: il rientro avviene dietro presentazione dell’autocertificazione di cui all’allegato - 

Autocertificazione_non_malattia_personale, (all. 02). 

 

 

ASSENZA DOVUTA A PATOLOGIE NON COVID-19 CORRELATE (qualsiasi durata): 

studenti: gli studenti devono presentare normale giustificazione da effettuarsi su Argo. Al rientro in classe 

dovrà essere consegnato il documento allegato - Autocertificazione_mal_nocovid_alunni (all. 03), 

nella quale si richiede la riammissione a scuola sotto la responsabilità della famiglia e del medico; 

personale docente e non docente: il rientro avviene dietro presentazione dell’autocertificazione in allegato 

- Autocertificazione_mal_nocovid_personale (all. 04), nella quale il rientro a scuola avviene dopo 

aver sentito il Medico di Medicina Generale. 

 

 

ASSENZA DOVUTA A QUARANTENA COVID-19: 

studenti: gli studenti devono presentare normale giustificazione da effettuarsi su Argo. Al rientro in classe 

dovrà essere consegnato il documento allegato - Autocertificazione_quarantena_alunni (all. 05), 

nella quale si richiede la riammissione a scuola sotto la responsabilità della famiglia e del medico; 

personale docente e non docente: il rientro avviene dietro presentazione dell’autocertificazione in allegato 

- Autocertificazione_quarantena_personale (all. 06), nella quale il rientro a scuola avviene dopo 

aver sentito il Medico di Medicina Generale. 

 



 

Durata della Quarantena 

 
 

 

ASSENZA DOVUTA A COVID-19: 

studenti: gli studenti devono presentare normale giustificazione da effettuarsi su Argo. Al rientro in classe 

dovrà essere consegnata l’Attestazione Medica per il rientro (certificato di completa guarigione), 

che verrà rilasciato dal Medico di Medicina Generale o dalla struttura ospedaliera; 

personale docente e non docente: il rientro avviene dietro presentazione dell’Attestazione Medica per il 

rientro (certificato di completa guarigione), che verrà rilasciato dal Medico di Medicina Generale o 

dalla struttura ospedaliera. 

 

Riammissione in comunità 

Ad avvenuta guarigione clinica (cioè in totale assenza di sintomi) è prevista la riammissione in comunità 

previa attestazione del Medico sulla base delle disposizioni dell’art 5 dell’Allegato sub 1 della Delibera A.Li.Sa. 

n. 336 del 13/09/2021. 

 

  



 

Al momento del rientro gli studenti devono consegnare l’Autocertificazione, oppure la Certificazione Medica 

quando prevista, alla prima ora di lezione al Docente o al Referente di plesso, che provvederà a farla pervenire 

in Segreteria Didattica. 

Non potranno essere riammessi in classe gli studenti minorenni privi dell’autocertificazione firmata dai 

genitori, i quali saranno immediatamente contattati per provvedere in merito. 

Gli studenti maggiorenni potranno firmare l’autocertificazione sotto la propria personale responsabilità. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. SALZA Massimo 

 

 

 

In allegato: 

All. 1 - Autocertificazione_non_malattia_alunni 

All. 2 - Autocertificazione_non_malattia_personale 

All. 3 - Autocertificazione_mal_nocovid_alunni 

All. 4 - Autocertificazione_mal_nocovid_personale 

All. 5 - Autocertificazione_quarantena_alunni 

All. 6 - Autocertificazione_quarantena_personale 


