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Albenga, 5/10/2021 
 

Alle famiglie 
A tutto il personale 
Al sito istituzionale 

 
                                                                         Circolare n° 28 
 
 

OGGETTO: Modulistica Alisa per riammissione a scuole a seguito assenza di alunni e personale 
scolastico. 

 
 

Con delibera n. 336 del 13 settembre 2021 l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria ha 

uniformato su tutto il territorio regionale i moduli per certificare il rientro a scuola dopo un periodo di 

assenza. 

In caso di assenza dell'alunno da scuola, l e famigl ie   dovranno utilizzare la modulistica 

predisposta da A.li.sa. da consegnare alle insegnanti di classe/sezione. 

Anche il personale docente ed A.T.A., 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 (qualunque sia la durata)     All. 1 

2. Autocertificazione in caso di assenza per patologie non-Covid correlate (sentito il Pediatra di 
famiglia o Medico di Medicina Generale)                                                                                    All. 2 

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 (con allegata attestazione medica n. 3 relativa al familiare convivente)              All. 3 

4. Autocertificazione (sentito il medico di famiglia) per il rientro dell’operatore scolastico IN 
CASO DI ASSENZAPER QUARANTENA;                                                                                          All. 4 

5. Autocertificazione (sentito il pediatra o il medico di famiglia) per il rientro dell’alunno IN CASO DI 
ASSENZA PER QUARANTENA;                                                                                                          All. 5 

 
 

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 
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educativi e scuole per infanzia (0-6 anni);                                                                                      All. 6 

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;                                                                                               All. 7 

3. Attestazione medica ai fini della tutela del diritto allo studio degli alunni e degli studenti con 
patologie gravi o immunodepressi per beneficiare di forme di Didattica Digitale Integrata 
(Ordinanza del Ministero deIl’Istruzione  n.134 del 9ottobre 2020).                                        All. 8 

 

 
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 siravvisi questa 

necessità, un’interlocuzione con i docenti e la richiesta formale tramite modulo. 

 
La Deliberazione A.Li.Sa. della Regione Liguria è pubblicata sul sito web istituzionale al link 

https://www.icalbenga1.edu.it/2021/09/26/delibera-alisa-n-336-del-13-09-21/ 
 

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 . 
 

L’occasione è gradita per ringraziare per la collaborazione e porgere cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 
 
  

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Michela Busso 
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