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Comunicazione  N. 047 
Inviata ai/alle docenti, al personale ATA, agli/alle 
student*, alle famiglie. 
 
Inviata tramite e-mail a docenti@, ata@ 
 
Pubblicata nel registro elettronico nella: 

• Bacheca Docenti 
• Bacheca ATA 
• Bacheca Alunni 

Genova, 23 settembre 2021 
 

• Ai/alle docenti 
• Al personale ATA 
• Ai/alle studenti/esse 
• Alle famiglie 
• Alla RSU anche in veste di RLS 
• Alla RSPP e alla Commissione Sicurezza 
• Al DSGA 

Genova e Camogli 
 

OGGETTO: Nuova modulistica per le assenze 
 
Giunge alla mia attenzione la nota A.Li.Sa. n. 336 del 13/09/2021 inoltrata alle scuole dall’USR Liguria il 
giorno 15 settembre 2021 alle ore 10:16, avente per oggetto “Aggiornamento e integrazioni per l’Anno 
scolastico 2021/2022 degli indirizzi per le gestioni di casi e focolai di Covid-19 nell’ambito dei servizi 
educativi dell’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado…”. 
Letta tale circolare, si dispone l’adozione di modulistica che deve essere utilizzata sia dalle studentesse e 
dagli studenti che dal personale della scuola (beninteso solo la parte “comune”). Tale modulistica è 
richiesta a partire da lunedì 27 settembre 2021. 
Sono allegati alla presente circolare i moduli prodotti da A.Li.Sa. che dovranno accompagnare le 
giustificazioni per le assenze e che si descrivono qui sinteticamente. 

• Modulo riportato a pag. 1: 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 familiare 
o una settimana bianca. Si tratta di assenze “per motivi familiari” e detto modulo certifica che di 
questo si tratta. 

• Modulo riportato a pag. 2: non è di interesse della nostra utenza in quanto riservato a quella dei 
servizi educativi e scuole per infanzia (0/6 anni). Va utilizzato in caso di assenza superiore a tre 
giorni e deve essere compilato dal medico. In estrema sintesi, si tratta di un’attestazione medica di 
possibile rientro  scuola a seguito di malattia individuata dal medico, diversa dal covid-19, che ha 
ritenuto quindi di non sottoporre a percorso diagnostico-terapeutico per covid-19. 

• Modulo riportato a pag. 3: va utilizzato per il rientro 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). 

• Modulo riportato a pag. 4: va utilizzato per segnalare la guarigione e l’avvenuto accertamento 
dell’esaurimento della contagiosità da covid-19. Si tratta di un modulo che deve essere compilato dal 
medico. 
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• Modulo riportato a pag. 5 e 6: è esclusivamente dedicato al personale della scuola (docente e ATA). 
È la dichiarazione che consente il rientro a seguito di una quarantena che si è esaurita. 

• Modulo riportato a pag. 7 e 8: è esclusivamente dedicato alle studentesse e agli studenti. È la 
dichiarazione che consente il rientro a seguito di una quarantena che si è esaurita. 

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 occorre attenersi. Vale la pena esplicitare il fatto che i contenuti 
che saranno segnalati tramite detta modulistica verranno verificati. 

• Modulo riportato a pag. 9: 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. 

• Modulo riportato a pag. 10: si tratta dell’attestazione medica che conferma quanto dichiarato nel 
modulo precedente ed è sottoscritta dal medico curante. 

• Modulo riportato a pag. 11: si tratta di un’attestazione medica che informa la scuola del fatto che 
lo/la studente/essa stesso/a è affetto/a da una malattia per la quale è sconsigliata la didattica in 
presenza. 

Vale la pena ricordare anche in questa occasione che, al fine di contribuire ciascuno alla prevenzione della 
diffusione dell’epidemia di Covid-19, a scuola è necessario indossare la mascherina e su tale indicazioni non 
sono ammesse eccezioni o deroghe. L’indicazione vale per tutta l’utenza della scuola, sia questa la classe 
lavoratrice che i ragazzi e le ragazze in formazione. Si ricorda che, diversamente dallo scorso anno, la 
didattica è in presenza al 100% e se oggi possiamo tenere continuativamente aperte le finestre, verrà il freddo 
inverno che ci costringerà a compromessi ed è quindi di vitale importanza essere abituati a questa prassi, 
prima che diventi massimamente indispensabile. 
Si ringrazia per l’attenzione e saluto cordialmente augurando buon lavoro. 

Il dirigente scolastico 
Paolo Fasce 

 
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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