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ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO 

Piazza Calcagno, 3 – 16011 ARENZANO (GE) 

www.icarenzano.edu.it 
 
Comunicazione n 16-b          
          Arenzano, 24.09.2021 
 

Alle famiglie degli alunni 
Della scuola dell’infanzia 
dell’IC Arenzano 

E pc 
A tutto il personale 

Oggetto: richiesta collaborazione  
 
 Anche questo anno scolastico ci vede protagonisti attivi nella gestione del contenimento 
del contagio da Covid_19; le indicazioni normative (nazionali) e le comunicazioni ALISA (regionali) 
ci danno gli strumenti per arginare il possibile propagarsi del Virus, a seguire le regole che, di 
conseguenza, nel Nostro Istituto sarà necessario seguire per gestire al meglio l’organizzazione 
interna e salvaguardare la salute di tutti 
 

1. in caso di assenze per malattia (sintomi influenzali e/o riconducibili a Covid_19) avvisare i 
docenti di classe/coordinatori  

a.  È opportuno segnalare in anticipo l’assenza riferita a motivi famigliari, quando già 
programmati. 

                Utilizzando il seguente indirizzo: arenzanoinfanzia@gmail.com 
2. Giustificare le assenze tramite gli appositi moduli di autocertificazione reperibili sul sito 

dell’Istituto: 
https://www.icarenzano.edu.it/modulistica_alunni/ 
e allegati alla presente 
in assenza dei moduli di riammissione, gli alunni non verranno accolti nelle classi, fino a che 
non sarà pervenuta la documentazione necessaria. 
 
si ricorda che dopo tre giorni di assenza i bambini potranno essere riammessi a scuola solo 
a seguito di certificazione rilasciata dal pediatra di libera scelta 
 

3. AVVISARE TEMPESTIVAMENTE, se l’alunno ha avuto un contatto diretto con 
famigliare/amico POSITIVO e, se, da quando è stato attivato il periodo di quarantena  
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4. AVVISARE IMMEDIATAMENTE la dirigente scolastica o la referente covid di Plesso se 
l’alunno/a dovesse risultare positivo/a al tampone. 
 

Per i punti 3 e 4 le comunicazioni, dovranno contenere i seguenti dati:  
o NOME E COGNOME dell’alunno,  
o SEZIONE di appartenenza, 
o MOTIVAZIONE 

E dovranno essere inoltrate alla seguente mail: 

• DIRIGENTE SCOLASTICA: claudia.lorena@icarenzano.edu.it 
 

• SCUOLA DELL’INFANZIA: arenzanoinfanzia@gmail.com 
 

 
Certa della consueta collaborazione ricordo l’importanza della tempestività delle comunicazioni e 
Vi ringrazio per la preziosa cooperazione 
 
 
 
            Il Dirigente Scolastico 
                         (Dott.ssa Claudia Lorena) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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Allegato sub 3) della Deliberazione n. 336 del 13/09/2021 
 

 

AUTOCERTIFICAZIONE PER RIENTRO DELL’ALUNNO/OPERATORE SCOLASTICO 

NELL’AMBITO DEI SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA, NELLE SCUOLE DI 

OGNI ORDINE GRADO E NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

PROFESSIONALI (IEFP) 

 

 

IN CASO DI ASSENZA NON DOVUTA A MALATTIA (indipendentemente dalla durata 

dell’assenza) 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________  nato/a a ____________  il _________ 

residente in _____________________________ C.F____________________________________ 

 

□ in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)  

 

di: ______________________ 

nato/a a _______________________ il _______________ 

residente in _____________________________ C.F____________________________________ 

oppure 

□ in quanto operatore scolastico 

 

DICHIARA 

Ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni 

mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000) che: 

l’assenza dal ______________  al ___________________   

 

E’ DOVUTA A MOTIVI FAMIGLIARI, e chiede pertanto la riammissione presso la scuola/il 

servizio educativo dell’infanzia   

 

Data _________________      

 

Il genitore/titolare della responsabilità 

genitoriale/operatore scolastico 
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Allegato sub 3) della Deliberazione n. 336 del 13/09/2021 
 

AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RIENTRO DELL’ALUNNO/OPERATORE 

SCOLASTICO NELL’AMBITO DEI SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA, NELLE 

SCUOLE DI OGNI ORDINE GRADO E NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE PROFESSIONALI (IeFP)1  
 

 

IN CASO DI ASSENZA PER PATOLOGIE NON COVID-CORRELATE  

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________   nato/a a _______________ il _________ 

residente in _____________________________ C.F____________________________________ 

□ in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di______________________ 

nato/a a _______________________ il _______________ 

residente in _____________________________ C.F____________________________________ 

oppure 

□ in quanto operatore scolastico 

ASSENTE dal________________ al __________________, 

DICHIARA 

Ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni 

mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000): 

di aver sentito il Pediatra di Famiglia / Medico di Medicina Generale Dott._______________ 

il quale non ha ritenuto necessario sottoporlo al percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione 

per COVID-19 come disposto da normativa nazionale e regionale;  

chiede pertanto la riammissione presso la scuola/il servizio educativo dell’infanzia. 

Data  ________________      Il genitore/titolare della responsabilità  

 genitoriale/operatore scolastico 

_____________________________ 

                                                 
Si precisa che la presente autocertificazione è valida sia nei casi di assenza inferiore o uguale a 3 giorni per patologie non COVID-

correlate in bambini che frequentano servizi educativi e scuole per infanzia (0-6 anni); sia per tutte le altre scuole per assenze di 

qualsiasi durata relative a patologie non-Covid correlate.  
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Allegato sub 3) della Deliberazione n. 336 del 13/09/2021 
 

AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RIENTRO DELL’ALUNNO/OPERATORE 

SCOLASTICO NELL’AMBITO DEI SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA, NELLE 

SCUOLE DI OGNI ORDINE GRADO E NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE PROFESSIONALI (leFP)1 

IN CASO DI ASSENZA PER QUARANTENA DI ALUNNO 

 

II/la sottoscritto/a ______________________nato/a a ______________il ______________ 
 

residente in C.F    

 

� in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) 
 
   di:  ___________________________________________________________________ 
 

nato/a a                        il   _________________________ 

 

residente in C.F    

 

ASSENTE dal al    
 

DICHIARA 

Ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni 

mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli 

effetti  dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000): 
 

�  di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

� che l’alunno ha rispettato e concluso il periodo di quarantena previsto dal Dipartimento di 

Prevenzione della ASL, durante il quale NON ha manifestato sintomi riconducibili all’infezione 

da Covid 19 (febbre > 37,5° OPPURE sintomi respiratori OPPURE sintomi gastroenterici); 

� che l’alunno non è stato in contatto con soggetti risultati positivi al Covid-19 all’interno 
del gruppo famigliare; 
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Allegato sub 3) della Deliberazione n. 336 del 13.09.2021 

 

ovvero 

 

� che è stato a contatto con soggetti risultati positivi al Covid-19 all’interno del gruppo 
famigliare ma ha rispettato il periodo di quarantena previsto per   i contatti   
conviventi con soggetti positivi 

 

Dopo aver sentito il Pediatra di Famiglia / Medico di Medicina Generale  

Dott.   __________________________________al quale sono state riferite le procedure di 

quarantena seguite, 

 

CHIEDE LA RIAMMISSIONE DELL’ALUNNO PRESSO LA SCUOLA/IL SERVIZIO 

EDUCATIVO DELL’INFANZIA. 

 

 

Data    

Il genitore/titolare della responsabilità    

  genitoriale/operatore scolastico 

____________________________ 

 


