
 

 

 

Chiavari, 18 settembre 2020 

A tutte le Famiglie degli allievi di FORMA 

Prot.: 252/2020 

Oggetto: “Indicazioni sulle procedure individuate dal Sistema Sanitario Ligure - A.li.sa per il rientro a 

scuola dell’alunno in caso di assenza” 

Spettabile Famiglia, 

il Sistema Sanitario Ligure (A.li.sa), con Delibera n.320 del 11/09/2020, ha individuato le procedure 

necessarie per il rientro a scuola dell’allievo in caso di assenza, fornendo anche gli opportuni modelli da 

compilare.  

Di seguito i tre casi possibili e i relativi moduli:  

1. ASSENZA NON DOVUTA A MALATTIA: nel caso di assenza per motivi familiari il genitore/tutore legale 

deve produrre un’autocertificazione utilizzando il modello allegato che deve essere consegnato al tutor il 

giorno del rientro a scuola.  

2. ASSENZA DOVUTA A PATOLOGIA NON COVID-CORRELATE, PER LA QUALE IL MEDICO DI FAMIGLIA NON 

HA RITENUTO DI PROCEDERE CON IL TAMPONE: nel caso di assenza dovuta a patologia per il quale il 

Medico di Famiglia non ha ritenuto di dover procedere con il tampone, anche nel caso in cui l’alunno sia 

stato allontanato come caso sospetto, il genitore/tutore legale deve produrre un’autocertificazione 

utilizzando il modello allegato che deve essere consegnato al tutor della prima ora il giorno del rientro a 

scuola.  

3. ASSENZA DOVUTA A PATOLOGIA PER LA QUALE IL PEDIATRA HA RITENUTO DI PROCEDERE CON IL 

TAMPONE: in questo caso l’ammissione a scuola può essere disposta solo dopo presentazione di 

attestazione medica del Medico di Famiglia. 

IN ALLEGATO I DUE MODELLI PER L’AUTOCERTIFICAZIONE CHE DOVRANNO ESSERE UTILIZZATI DALLE 

FAMIGLIE E IL MODELLO DA FORNIRE AL MEDICO PER LA REDAZIONE DELL’ATTESTAZIONE DI CUI AL CASO 

3. I modelli sono anche scaricabili dal sito. Si ricorda che nei casi di assenza per malattia la famiglia deve 

anche avvisare la scuola telefonicamente e informare il tutor al verificarsi del primo giorno di assenza. Tali 

moduli non sostituiscono il libretto delle giustificazioni che deve essere comunque compilato. 

   La Direzione 

Gianluigi Zignaigo 
 

Oggetto: “Indicazioni sulle procedure individuate da A.li.sa per il rientro a scuola dell’alunno in caso di 

assenza” 

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………., genitore/esercente la patria potestà 

sull’allievo ………………………………………………….., dichiaro di aver ricevutole indicazioni sulle procedure 

individuate da A.li.sa per il rientro a scuola dell’alunno in caso di assenza. 

Firma genitore/esercente la patria potestà 

……………………………………………. 


