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Oggetto: Autocertificazione e certificato medico in caso di assenza da scuola 

 

Si comunica che a seguito della delibera di Alisa n° 320/2020 del 11/09/2020 “Disposizioni relative ai 
rientri dopo assenza nell’ambito dei servizi educativi dell’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado e 
nei percorsi di istruzione e formazione professionali (IeFP)”, sono stati adottati a livello regionale 
protocolli per la gestione di casi e focolai di Covid-19 nell’ambito dell’istruzione scolastica, con 
l’adozione di modelli di certificazione per il rientro degli alunni e degli operatori scolastici dopo le varie 
tipologie di assenza. 

Sono previsti i seguenti format di certificazione: 

▪ Autocertificazioni per gli alunni e operatori scolastici per assenza non dovuta a malattia; 

▪ Autocertificazioni per gli alunni e operatori scolastici dopo assenza per patologie non covid 
correlate (patologie croniche, infortuni, ecc); 

▪ Attestazione medica per gli alunni e operatori scolastici dopo assenza per malattia (sottoposta 
ad accertamento diagnostico secondo il percorso disposto dalla normativa). 

La delibera precisa inoltre che, nell’eventualità che l’assenza sia dovuta a provvedimento di quarantena 
disposto dal Dipartimento di Prevenzione o per il rientro da un viaggio all’estero provenienti da Paesi 
per i quali è previsto il periodo di quarantena, il rientro a scuola al termine di tale periodo sarà possibile 
a seguito di comunicazione da parte del Dipartimento di Prevenzione al referente Covid-19 senza alcuna 
attestazione del medico né autodichiarazione da parte della famiglia/operatore scolastico. 

 Si allegano i modelli di certificazione. 
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