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CIRCOLARE N. 86       
Agli Alunni  
Alle Famiglie 
A Tutto il Personale Scolastico 
Ai Referenti COVID 

 
 

Oggetto: Autocertificazioni per il rientro degli alunni e del personale scolastico di ogni ordine e grado   
                dopo un’assenza; AGGIORNAMENTO modulistica a seguito nuove indicazioni da ALISA 
                (delibera n. 336 del 13/09/2021). 
 

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., se possibile, 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/ tutore 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 che sostituiscono i precedenti a seguito nuove indicazioni da ALISA: 
 

1. Autocertificazione per rientro dell’alunno/personale scolastico in caso di assenza per quarantena 
(All. n. 1A e 1B);  

2. Autocertificazione per rientro dell’alunno/personale scolastico in caso di assenza per patologie non 
Covid-correlate (All. n. 2); 

3. Autocertificazione per rientro dell’alunno/personale scolastico in caso di assenza non dovuta a 
malattia (All. n. 3); 

 

N.B. I modelli di autodichiarazione per l’ammissione a scuola dopo un periodo di chiusura sono sempre  
in uso (vedi All. n. 4 e All. n. 4Bis). 
        
 

  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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