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Circolare n. 18
Genova, 29 ottobre 2020
Alle Famiglie degli alunni
A tutti gli Insegnanti

Oggetto: modalità giustificazione assenze per provvedimenti di quarantena
Si comunica che il provvedimento di quarantena secondo il protocollo previsto dalle norme vigenti,
è competenza esclusiva del Dipartimento di Prevenzione e non della scuola
Oltre alle note di Alisa e del Ministero della Salute e ai moduli già pubblicati sul sito in Area Famiglie
(sia le autocertificazioni, sia le attestazioni mediche a cura di ASL o pediatri), si precisano le modalità
per il rientro a scuola al termine di un periodo di quarantena.

RIENTRO DA QUARANTENA PER MOTIVI SANITARI
Il sito di Alisa precisa quanto segue:
“Nell’eventualità l’assenza sia dovuta a provvedimento di quarantena, disposto dal Dipartimento
di Prevenzione nei confronti di soggetti individuati tra i contatti di caso confermato, il rientro a
scuola al termine di tale periodo sarà possibile a seguito di comunicazione del Dipartimento di
Prevenzione al referente scolastico Covid-19, senza alcuna attestazione del medico, né
autodichiarazione da parte della famiglia/operatore scolastico”
Per il rientro a scuola è dunque necessaria una comunicazione scritta da parte del Dipartimento di
prevenzione (essendo una comunicazione di competenza esclusivamente sanitaria si consiglia di
prendere contatti con il Dipartimento o con il proprio pediatra).

RIENTRO DA QUARANTENA PER ARRIVO DALL'ESTERO
Le regole per i viaggi sono diverse a seconda dello Stato di provenienza o destinazione e delle
motivazioni degli spostamenti.
Per tutti i dettagli aggiornati consultare il SITO DEL MINISTERO DELLA SALUTE.
In assenza di modulistica disponibile sul suddetto sito si invita a compilare il Modulo dichiarazione
per rientro da un viaggio all’estero.
Il modulo è pubblicato anche sul sito in area famiglie.

Il Dirigente Scolastico
Domenico Resico

MODULO AUTOCERTIFICAZIONE PER RIENTRO DALL'ESTERO

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________
in qualità di genitore/tutore dell'alunno/a___________________________________ iscritto/a alla
classe________________________________ della scuola _______________________
consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR 445/200 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
a) di essere stato informato e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il
contenimento del contagio da Covid-19;
RIFERISCE CHE IL MINORE
 non è rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio
contagio;
 è rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio contagio
ed ha effettuato il prescritto periodo di quarantena dal _______________ al________________
di cui le autorità sanitarie o il MMG sono a conoscenza;


per quanto a propria conoscenza, non è stato in stretto contatto con una persona affetta da
COVID-19 negli ultimi 14 giorni;



non ha sintomi Covid-correlabili

Luogo e Data

Firma
_____________________________

