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Circolare n.23/2021-2022 
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Alle Famiglie e Tutori degli alunni 

dell’Istituto Comprensivo Pra’ 
Al personale Docente 

Al personale ATA 

SITO 
                Facebook  

 

 
 

Oggetto: nuova modulistica Alisa a.s. 2021-2022 – autocertificazioni e richiesta 

DDI 

 

Si allega, in seguito alla delibera n. 336 dell'Azienda ligure Sanitaria - A.Li.Sa del 

13/09/21 la modulistica vigente per l'anno 2021/2022. 

In particolare, l’Allegato 1 contiene il testo integrale della suddetta delibera. 

L’Allegato 2 - Autocertificazione assenza NON dovuta a malattia, va utilizzato nel 

caso in cui la famiglia decida di effettuare un periodo di vacanza o di allontanamento 

che impedisce la frequenza scolastica (ad esempio, un viaggio); deve essere altresì 

utilizzato dall’operatore scolastico nel caso di rientro dopo assenza non dovuta a 

malattia. 

L’Allegato 3 - Autocertificazione rientro alunno-operatori scolastici patologie 

NON Covid correlate, va utilizzato per il rientro di studenti e personale scolastico da 

un’assenza per malattia “non Covid-correlata”. Vale anche per le assenze brevi (1-3 

giorni) e occorre avere sentito il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale 

(il cui nome deve essere esplicitamente indicato). 

L’Allegato 4 - Autocertificazione alunni assenza in caso di quarantena, va 

utilizzato per il rientro dell’alunno in seguito a quarantena. 

L’Allegato 5 - Autocertificazione rientro operatori scolastici assenza per 

quarantena, va utilizzato per il rientro dell’operatore scolastico in seguito a 

quarantena. 
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L’Allegato 6 - Attestazione medica rientro malattia sospetta per Covid, va 

utilizzato nel caso di assenza superiore ai 3 giorni e deve essere compilato dal medico. 

In estrema sintesi, si tratta di un’attestazione medica di possibile rientro a seguito di 

malattia individuata dal medico che ha ritenuto di non sottoporre a percorso 

diagnostico-terapeutico per Covid-19. 

L’Allegato 7 - Modello Certificazione medica infanzia, va utilizzato nel caso di 

assenza superiore ai 3 giorni di bambini iscritti all’Infanzia e deve essere compilato dal 

medico.  

 

Nel ricordare il fatto che la didattica digitale integrata è attivabile dalla scuola nel caso 

di quarantene e di percorsi ospedalieri (oltre che per eventuali situazioni particolari 

definite da un PEI, nel caso di studenti disabili, o da un PDP, nel caso di studenti con 

DSA o con BES, o con un PFP, nel caso di atleti di interesse nazionale), ma non per le 

assenze ordinarie di malattia comune o altre dovute a motivi familiari, sul tema A.Li.Sa 

ha prodotto la seguente modulistica di richieste di attivazione della didattica digitale 

integrata causata da seri motivi. A questa modulistica, i cui contenuti verranno verificati, 

occorre attenersi: 

L’Allegato 8 - Autocertificazione genitore - titolare resp.genit.- convivente di 

persona con patologia grave o autoimmune richiesta DDI, è il modulo di richiesta 

di attivazione di didattica digitale integrata per studentesse e studenti che convivono 

con familiari affetti da grave patologia autoimmune. Il presente modulo va consegnato 

assieme a quello successivo (Allegato 9). 

L’Allegato 9 - Attestazione famigliari con patologie gravi o autoimmuni 

richiesta DDI, si tratta dell’attestazione medica che conferma quanto dichiarato 

nell’Allegato 8 ed è sottoscritta dal medico curante. 

L’Allegato 10 - Attestazione alunni con patologie gravi o 

immunodepressi_richiesta DDI, si tratta di un’attestazione medica che informa la 

scuola del fatto che lo studente stesso è affetto da una malattia per la quale è 

sconsigliata la didattica in presenza. 

 

 

 
Il Dirigente  

Luca Goggi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 
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