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- ATA 

 

OGGETTO: indicazione sulle procedure individuate da A.li.sa per il rientro a scuola 

dell’alunno in caso di assenza  

 

In attesa di eventuali modifiche e/o integrazioni da parte di ALISA, si forniscono i modelli in 

vigore alla data odierna per il rientro a scuola dell’alunno in caso di assenza  non dovuta a 

malattia, dovuta a patologia non Covid – correlate, autocertificazione dopo quarantena 

disposta dalla’ASL4.  

Casi possibili e la modulistica relativa:  

1. ASSENZA NON DOVUTA A MALATTIA (per tutte le scuole di ogni ordine e 

grado)  

Nel caso di assenza per motivi famigliari il genitore/tutore legale deve produrre 

un’autocertificazione utilizzando il modello allegato (modello 1) che deve essere 

consegnato all’insegnante della prima ora il giorno del rientro a scuola.  

2. ASSENZA DOVUTA A PATOLOGIA NON COVID-CORRELATE, PER LA QUALE 

IL PEDIATRA NON HA RITENUTO DI PROCEDERE CON IL TAMPONE (per tutte 

le scuole di ogni ordine e grado). Nel caso di assenza dovuta a patologia per il 

quale il Pediatra di Libera Scelta (PLS) 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 (modello 2) che deve essere consegnato all’insegnante della prima ora il 

giorno del rientro a scuola.  
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Per la sola scuola dell’infanzia, se l’assenza dura più di tre giorni, la 

riammissione può avvenire solo dopo presentazione di attestazione medica 

prodotta dal Pediatra.  

3. RIENTRO DOPO QUARANTENA  

Autocertificazione in caso di assenza dovuta a quarantena disposta dagli organismi 

preposti ASL 4. (modello 3) 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                     Prof.ssa Felicita Foglia 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39 


