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CIRCOLARE N. 36        Agli Alunni  

Alle Famiglie 

A Tutto il Personale Scolastico 

 

 

 

Oggetto: Autocertificazioni per il rientro degli alunni e del personale scolastico di ogni ordine e grado. 

 

Si prega di attenersi scrupolosamente alla modulistica richiesta dall’Istituto a seguito prescrizioni di Alisa 

Sistema sanitario Regione Liguria. 

 

Si pregano le S.S. L.L. di comunicare preventivamente all’Istituzione scolastica: 

 imis001005@istruzione.it l’assenza che si prevede di effettuare nel giorno e/o nei giorni successivi e di 

consegnare l’autocertificazione in oggetto firmata da entrambi i genitori e/o dal personale scolastico tenendo 

conto che per le autodichiarazioni mendaci si è puniti ai sensi del Codice penale per gli effetti dell’art. 46 

DPR n. 445/2000. 

  Si allegano i modelli in oggetto: 
 

1)Autocertificazioni per il rientro dell’alunno e del personale scolastico per ogni ordine e grado in caso di 

assenza non dovuta a malattia (All. n. 1) 

 

2)Autocertificazione per rientro dell’alunno e del personale scolastico per ogni ordine e grado in caso di 

assenza per patologie non covid-correlate (All. n. 2); 

 

3)Attestazione medica per rientro nell’ambito dei servizi educativi dell’infanzia, nelle scuole di ogni ordine 

e grado e nei percorsi di istruzione e formazione professionali (IeFP) (All. n. 3) 

 

Si allegano inoltre le informative: 

 

A) Organizzazione della rete sanitaria regionale a supporto della riapertura delle scuole 

B)   Faq inerenti a prevenzione COVID-19 

  C)   Trattamento dei dati personali dedicato alla scuola per ricevere informazioni sul COVID-19 

  D)   Delibera del Commissario Straordinario n. 320 del 11.09.2020. 

 

         Si invita a darne un’attenta lettura. 
 

 

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                            (Dott.ssa Antonella COSTANZA) 
 
                                     Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 

                         norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata. 
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