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CIRCOLARE N.18




Oggetto:

Agli Alunni e alle Famiglie
Al Personale Docente e ATA

Procedura giustificazioni assenze giornaliere

Con la presente si forniscono le prime indicazioni relative alla procedura per la giustificazione
delle assenze giornaliere.
Ci si riserva di aggiornare tali indicazioni con comunicazioni successive, alla luce di eventuali
nuove disposizioni a livello nazionale o locale in merito.
Allo stato attuale, è indicata la seguente procedura:
il ritorno a scuola sia per gli studenti sia per il personale docente e ATA, dopo uno o più giorni
di assenza, deve essere accompagnato dalla presentazione di uno dei moduli A.Li.Sa. già in
uso nell'a.s. 2020-2021, che si allegano alla presente. Tale modulistica distingue tra le seguenti
motivazioni di assenza:
- Autocertificazione per rientro dell'alunno/operatore scolastico in caso di assenza non dovuta
a malattia
- Autocertificazione per il rientro dell'alunno/operatore scolastico in caso di assenza per
patologie non covid-correlate
- Attestazione medica per il rientro dopo assenza per malattia
- Autocertificazione per il rientro dell'operatore scolastico in caso di assenza per quarantena
- Autocertificazione per il rientro dell'alunno in caso di assenza per quarantena
Si richiama l'attenzione sul fatto che l'autocertificazione è firmata da un genitore (o dal titolare
della responsabilità genitoriale) in caso di minorenni e dall'interessato in caso di maggiorenni,
mentre l'attestazione deve essere firmata dal medico.
Al rientro dopo l'assenza, il personale consegna il modulo in Segreteria Amministrativa.
Al rientro dopo l'assenza, gli studenti consegnano il modulo in classe al docente della prima ora
di lezione (o a qualunque docente in servizio in classe, in caso di ingresso posticipato dopo
assenza).
La presentazione del modulo è un prerequisito necessario per la ripresa della frequenza;
pertanto, non sono ammesse deroghe.
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In mancanza del modulo, infatti, o della firma richiesta sul modulo stesso, l'alunno deve uscire
dall'aula e recarsi all'ingresso, dove il Collaboratore Scolastico in servizio contatterà la
Vicepresidenza.
La procedura di controllo della modulistica è responsabilità del docente della prima ora (o di
qualunque docente in servizio in classe, in caso di ingresso posticipato dopo assenza) e si deve
concludere, massimo entro i primi 15 minuti di lezione, con l'inserimento sul registro
dell'avvenuta giustificazione (senza la trascrizione del motivo dell’assenza).
La modulistica, quindi, viene raccolta, distinta classe per classe, dai Collaboratori Scolastici e
da loro consegnata in Vicepresidenza entro la fine della prima ora.
Data questa procedura, le assenze giornaliere non possono essere giustificate sul registro dalle
famiglie o dagli studenti maggiorenni.

Genova, 14 settembre 2021

La Dirigente Scolastica
Mariangela Serena Testa

AUTOCERTIFICAZIONE PER RIENTRO DELL’ALUNNO/OPERATORE SCOLASTICO NELL’AMBITO DEI SERVIZI
EDUCATIVI DELL’INFANZIA, NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE GRADO E NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE PROFESSIONALI (IEFP)
IN CASO DI ASSENZA NON DOVUTA A MALATTIA

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _______________________ il _________
residente in _____________________________ C.F____________________________________

□ in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di: ______________________
nato/a a _______________________ il _______________
residente in _____________________________ C.F____________________________________
oppure
□ in quanto operatore scolastico
DICHIARA
Ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n.
445/2000) che:
l’assenza dal ______________ al ___________________
E’ DOVUTA A MOTIVI FAMIGLIARI, e chiede pertanto la riammissione presso la scuola/il servizio educativo
dell’infanzia
Data _________________

Il genitore/titolare della responsabilità
genitoriale/operatore scolastico
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AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RIENTRO DELL’ALUNNO/OPERATORE SCOLASTICO NELL’AMBITO DEI
SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA, NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE GRADO E NEI PERCORSI DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALI (IeFP)1
IN CASO DI ASSENZA PER PATOLOGIE NON COVID-CORRELATE

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _______________________ il _________
residente in _____________________________ C.F____________________________________
□ in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di______________________
nato/a a _______________________ il _______________
residente in _____________________________ C.F____________________________________
oppure
□ in quanto operatore scolastico
ASSENTE dal________________ al __________________,
DICHIARA
Ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n.
445/2000):
di aver sentito il Pediatra di Famiglia / Medico di Medicina Generale Dott.___________________________
il quale non ha ritenuto necessario sottoporlo al percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per
COVID-19 come disposto da normativa nazionale e regionale;
chiede pertanto la riammissione presso la scuola/il servizio educativo dell’infanzia.
Data ________________

Il genitore/titolare della
responsabilità
genitoriale/operatore scolastico
1 Si precisa che la presente autocertificazione è valida sia nei casi di assenza inferiore o uguale a 3 giorni per patologie non COVID-correlate in
bambini che frequentano servizi educativi e scuole per infanzia (0-6 anni); sia per tutte le altre scuole per assenze di qualsiasi durata relative a
patologie non-Covid correlate.
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