
 

 

COMUNICAZIONE N. 11      AGLI STUDENTI E FAMIGLIE  
Ai docenti  

AL PERSONALE ATA  

SEDE E SUCCURSALI  
 

Oggetto: autocertificazione necessaria per riprendere le lezioni dopo un periodo di assenza  
 

A seguito dell’emergenza sanitaria con delibera n. 320 dell’11 settembre 2020 ALISA – Azienda Ligure 
Sanitaria della Regione Liguria ha definito le autocertificazioni per il rientro a scuola dopo un periodo di 
assenza. Tale autocertificazione deve essere presentata a scuola al rientro dopo l’assenza per essere 
ammessi alle lezioni: la mancanza di autocertificazione non permette l’ammissione alle lezioni. Si 
precisa che la presente autocertificazione è valida per assenze di qualsiasi durata relative a patologie non-
Covid correlate.  

Tipo di assenza e come si rientra a scuola  
Caso 1:  
• • Assenza non dovuta a malattia  

• • Come si rientra a scuola: con autocertificazione del genitore o dello studente maggiorenne in 
cui si motiva l’assenza per motivi di famiglia (vedi Allegato 1)  
 

Caso 2:  
• • in caso di assenza dovuta a malattia per motivi non correlati a Covid, di qualunque durata  

• • Come si rientra a scuola: con autocertificazione del genitore o dello studente maggiorenne 
(vedi Allegato 2)  
 

Caso 3:  
• • Assenza con accertamenti diagnostici per sospetto Covid  

• • Come si rientra a scuola: con attestazione del medico in cui si dichiara che sono stati eseguiti 
gli accertamenti diagnostici secondo il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid 19 
disposto dalla normativa nazionale e regionale  
 

Genova, 16 settembre 2021        Il Dirigente scolastico  
(Prof.ssa Monica Pasceri)  

 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 

2 del D.Lgs. n. 39/93 
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