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Albenga, 17/09/2020         circ. n. 20 

- A tutti gli studenti 

- Alle famiglie degli studenti 

- Ai docenti 

- Al personale ATA 
 

Oggetto: Modalità di rientro a scuola in caso di assenze (delibera ALISA n. 

320/2020 del 11.09.2020 

 

La situazione di perdurante emergenza epidemiologica impone l’adozione di particolari misure 

a tutela della salute di tutti gli studenti e di tutto il personale che quotidianamente fa ingresso in uno 

dei tre plessi del nostro liceo.  

Alla luce delle ultime disposizioni, in particolare con riferimento alla DELIBERA ALISA n. 

320/2020 del 11.09.2020, si prospettano di seguito i tre possibili casi, di interesse comune sia per 

gli studenti sia per tutto il personale.  

1) ASSENZA NON DOVUTA A MALATTIA:  

a. studenti: gli studenti devono presentare normale giustificazione resa secondo le 

modalità indicate con circolare n. 11 del 10/09/2020. La giustificazione deve essere 

accompagnata dal documento allegato alla presente e disponibile sul sito del liceo fra i 

“moduli alunni”: autocertificazione_no_malattia_alunni  (all. 01); 

b. personale docente e non docente: il rientro avviene dietro presentazione 

dell’autocertificazione di cui all’allegato autocertificazione_no_malattia_personale, 

(all. 02) disponibile anche sul sito del liceo fra i “moduli docenti” e i “moduli 

personale”. 

 

2) ASSENZA DOVUTA A PATOLOGIE NON CORRELATE AL COVID-19 

a. studenti: gli studenti devono presentare normale giustificazione resa secondo le 

modalità indicate con circolare n. 11 del 10/09/2020. La giustificazione deve essere 

accompagnata dal documento allegato alla presente e disponibile sul sito del liceo fra i 

“moduli alunni” autocertificazione_mal_nocovid_alunni) (all. 03), nella quale si 

richiede la riammissione a scuola sotto la responsabilità della famiglia e del medico; 

b. personale docente e non docente: il rientro avviene dietro presentazione 

dell’autocertificazione di cui all’allegato autocertificazione_mal_nocovid_personale 

(all. 04), nella quale la riammissione a scuola avviene sotto la responsabilità del medico 

(l’allegato è disponibile anche sul sito del liceo fra i “moduli docenti” e i “moduli 

personale”). 

 

3)  ASSENZA DOVUTA A COVID-19: 

a. studenti: gli studenti devono presentare normale giustificazione resa secondo le 

modalità indicate con circolare n. 11 del 10/09/2020. La giustificazione deve essere 
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accompagnata dal certificato di avvenuta completa guarigione, che sarà rilasciato 

dalle autorità preposte;  

b. personale docente e non docente: il rientro avviene dietro presentazione del certificato 

di avvenuta completa guarigione, che sarà rilasciato dalle autorità preposte.  

c. In entrambi i casi 3.a e 3.b: ad avvenuta guarigione clinica (cioè in totale assenza di 

sintomi) è prevista la riammissione in comunità previa attestazione del Pediatra o 

Medico di famiglia:  

i. per i casi negativi, al momento che il medico giudica opportuno;  

ii. per i casi positivi, dopo la negativizzazione dimostrata con 2 tamponi molecolari 

a distanza di 24 ore uno dall’altro, effettuati presso lo stesso ambulatorio. 

 

Al momento del rientro gli studenti devono consegnare l’autocertificazione (oppure la 

certificazione medica ove prevista) alla prima ora di lezione al docente in cattedra, che provvederà a 

consegnarla o a farla pervenire in via riservata in segreteria. 

Non potranno essere riammessi in classe gli studenti minorenni privi 

dell’autocertificazione firmata dai genitori, i quali saranno immediatamente contattati per 

provvedere in merito. Gli studenti maggiorenni firmano di norma l’autocertificazione sotto la 

propria personale responsabilità. 

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi all’ufficio alunni o all’ufficio personale del 

liceo. 

 

Sito WEB    SI     NO 

 

Il Dirigente Scolastico 

                 Simonetta Barile 


