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Circolare n.6                            Imperia, 21 settembre 2020 

 

 A tutto il Personale Docente e ATA 

Alla D.S.G.A. 

AL R.L.S. 

Ai corsisti/genitori dei minorenni/referenti di comunità 

Agli atti 

Al sito web della Scuola 

 

Oggetto: disposizioni relative al rientro a scuola a seguito di assenza. 

 

A seguito della delibera Alisa n.320 dell'11 settembre 2020, sono previsti i seguenti format di 

certificazione per le assenze degli alunni e degli operatori scolastici che si allegano alla presente 

circolare: 

• Autocertificazione per il rientro a scuola dell'alunno/operatore scolastico in caso di assenza 

non dovuta a malattia; 

• Autocertificazione per il rientro a scuola dell'alunno/operatore scolastico in caso di assenza 

dovute a patologie no Covid correlate; 

• Attestazione medica per il rientro a scuola dopo assenza per malattia (sottoposta ad 

accertamento diagnostico secondo il periodo disposto dalla normativa vigente). 



In caso l'assenza sia dovuta a provvedimento di quarantena, disposto dal Dipartimento di Prevenzione 

nei confronti di soggetti individuati tra i contatti di caso confermato, il rientro a scuola al termine di 

tale periodo sarà possibile a seguito di comunicazione del Dipartimento di Prevenzione al referente 

scolastico Covid-19, senza alcuna attestazione del medico, né autodichiarazione da parte 

dell'alunno/famiglia per i minorenni/operatore scolastico. 

In analogia, per gli alunni/operatori scolastici rientranti dall'estero da un viaggio e provenienti da 

Paesi per i quali è previsto un periodo di quarantena, trattandosi di un provvedimento della Sanità 

Pubblica disposto dal Dipartimento di Prevenzione della ASL competente, ugualmente non si rende 

necessaria alcuna attestazione del medico. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosaria SCOTTI 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  
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