
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALBENGA II "

Protocollo numero:  9380 / 2021
Data registrazione:  01/10/2021

Tipo Protocollo:  USCITA
Documento protocollato:  Circolare delibera Alisa.docx.pdf

IPA/AOO:  istsc_svic81500c

Oggetto: IMPORTANTE - RIAMMISSIONE A SCUOLA IN SEGUITO AD ASSENZA – ALUNNI E
PERSONALE SCOLASTICO; modulistica Alisa; quarantena; contatti; DDI.

Destinatario:
SITO WEB

A TUTTO IL PERSONALE I.C. ALBENGA 2
AI GENITORI

Ufficio/Assegnatario: 
LAURENZANO MOSE' (Dirigente Scolastico)

Protocollato in:

Titolo:  2 - ORGANI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
Classe:  1 - Dirigenza

Sottoclasse:  a - Dirigente Scolastico

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo Albenga 2

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado
Via Mameli, 24 – tel. 0182 541610 – fax. 0182 571971

C.Fisc./P.Iva: 90057040090   CM: svic81500c  CUF: UFEMFU
email: svic81500c@istruzione.it - pec: svic81500c@pec.istruzione.it

sito web: https://www.icalbengasecondo.edu.it

Prot. n. (vedi segnatura) Albenga, 01/10/2021

Ai genitori/tutori degli alunni

A tutto il personale

Al sito istituzionale

OGGETTO: IMPORTANTE - RIAMMISSIONE A SCUOLA IN SEGUITO AD ASSENZA –
ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO; modulistica Alisa; quarantena; contatti; DDI.

L’ Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria ha inteso uniformare su tutto il territorio
regionale la certificazione per il rientro a scuola dopo un periodo di assenza e ha pertanto
adottato nuovi modelli uniformi. I modelli sono disponibili sul sito nostro istituzionale ai
seguenti link:

1) Modulistica per le Famiglie
https://www.icalbengasecondo.edu.it/genitori/modulistica-genitori/

2) Modulistica per i Docenti
https://www.icalbengasecondo.edu.it/docenti/modulistica-docenti/

3) Modulistica per il personale ATA
https://www.icalbengasecondo.edu.it/personale-ata/modulistica-ata/

Si chiede la massima collaborazione e attenzione nella scelta del corretto modulo. Il
legislatore affida ad ogni componente della comunità scolastica la responsabilità di
comportamenti corretti e rispettosi delle norme e degli altri. Lo scorso anno, grazie a un
grande sforzo congiunto delle famiglie e del personale scolastico, ci sono stati risultati
davvero importanti: la maggior parte dei nostri plessi non ha visto chiusure e i casi di
quarantena sono stati pochissimi (su 15 plessi e 1300 alunni). Anche i risultati Invalsi
hanno risentito positivamente di questo. E’ quindi necessario continuare ad applicare i
protocolli e le norme. Per questo anche quest’anno il personale scolastico applicherà
con scrupolo i protocolli e le procedure e sono sicuro che le famiglie avranno la stessa
sensibilità dimostrata l’anno scorso (avendo cura di consegnare i moduli quando
richiesto, evitando di mandare a scuola il figlio se ci sono motivi che possano suggerire,
per cautela, di tenerlo a casa: quando mostra dei sintomi compatibili con il covid;
quando è stato in contatto con persone con sospetto Covid, ecc...).

Le famiglie, in caso di assenza dell'alunno da scuola, dovranno utilizzare la modulistica
idonea da consegnare agli insegnanti di classe/sezione.
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Analogamente, il personale docente ed ATA, in caso di assenza, dovrà produrre la
documentazione di cui ai modelli Alisa.

La modulistica aggiornata prevede le seguenti autocertificazioni, firmate sotto la
responsabilità dei genitori/tutori (o dell’operatore scolastico), e in alcuni casi, anche
dopo aver consultato il Pediatra o il Medico di famiglia:

1. Autocertificazione in caso di assenza non dovuta a malattia;

2. Autocertificazione  in caso di assenza per patologie non-Covid correlate;

3. Autocertificazione del genitore/titolare della responsabilità genitoriale di alunno
convivente di persona con patologia grave o autoimmune - per beneficiare di forme
di didattica digitale integrata;

4. Autocertificazione per il rientro dell'alunno  in caso di assenza per patologie non
covid correlate (sentito il pediatra o il medico di famiglia);

5. Autocertificazione per il rientro dell'operatore scolastico  in caso di assenza per
patologie non covid correlate (sentito il medico di famiglia);

6. Autocertificazione per il rientro dell’operatore scolastico IN CASO DI ASSENZA
PER QUARANTENA (sentito il medico di famiglia);

7. Autocertificazione per il rientro dell’alunno IN CASO DI ASSENZA PER
QUARANTENA (sentito il pediatra o il medico di famiglia);

Sono inoltre previste le seguenti attestazioni mediche, rilasciate e firmate dal
Pediatra/medico di fiducia:

1. Attestazione medica per assenza superiore ai tre giorni di bambini che frequentano
servizi educativi e scuole per infanzia (0-6 anni);

2. Attestazione medica per il rientro nell’ambito dei servizi educativi dell’infanzia,
nelle scuole di ogni ordine grado e nei percorsi di istruzione e formazione
professionali (IeFP) dopo assenza per malattia, sospetta per CoVld-19;

3. Attestazione medica di patologie gravi o autoimmuni per famigliari di alunni studenti
ai fini della richiesta di forme di didattica digitale integrata;

4. Attestazione medica ai fini della tutela del diritto allo studio degli alunni e degli
studenti con patologie gravi o immunodepressi per beneficiare difforme di
Didattica Digitale Integrata (Ordinanza del Ministero deIl’Istruzione n.134 del 9
ottobre 2020).

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”.



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 i docenti e la richiesta formale tramite
modulo.

La Deliberazione A.Li.Sa. contenente informazioni fondamentali relativamente alla
gestione dei casi Covid all’interno delle Istituzioni Scolastiche della Regione Liguria è
pubblicata sul sito web istituzionale al link
https://www.icalbengasecondo.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/ALISA_DELIBERA_336
_2021.pdf.

Si prega di prendere attenta visione.

La modulistica e altre utili informazioni sono disponibili anche sul sito di Alisa al Link:

Scuola prevenzione Covid-19 .

Ringraziando per la consueta collaborazione,

Cordiali Saluti,

Il Dirigente Scolastico
Mosè Laurenzano
Firmato digitalmente

Allegati (di seguito):

1)Tabella 1. Classificazione dei contatti in base al livello di esposizione;

2)Tabella 2. Classificazione dei contatti in base al livello di esposizione in ambito
scolastico;

3)Tabella 3. Indicazioni sulla durata della QUARANTENA.
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