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Circolare n. 34            Livorno, 29/09/2020 
 
 

Alla c.a.    Genitori/Famiglie/Tutori 
 

Personale Docente 
LORO SEDI 

 
Referenti/Sostituti Covid-19 

 
Referenti di plesso 

LORO SEDI 
 

Ufficio Protocollo 
 

e p.c.    Ufficio di Segreteria - Didattica 
 
 

 
 
OGGETTO: Gestione casi di studentesse/studenti in rientro a scuola per assenze inferiori a 5 

gg. _ mancata esibizione di autocertificazione 
 
 
Le misure contenitive e organizzative di prevenzione e protezione da Covid-19 impongono a tutti gli 
attori e operatori scolastici uno sforzo condiviso di responsabilità e finalità di intenti. 
 
Le procedure individuate da Codesta Istituzione scolastica per prevenire i rischi da contagio Covid-19 
esigono la massima adesione e il rispetto più scrupoloso. 
 
Con riferimento alle indicazioni narrate con circ. n. 26 del 24 settembre u.s. e relative al rientro a scuola 
delle alunne e degli alunni per assenze pari o inferiori a 5 gg., il riscontro è di casi, purtroppo non isolati, 
di mancata esibizione di dichiarazione sostitutiva con la quale i genitori o tutori legali dichiarano che 
durante l’assenza da scuola dell’allieva/o non si sono manifestati sintomi compatibili da Covid-19. 
 
Si dispone e comunica pertanto che, nei casi di mancata esibizione di autocertificazione relativa ad 
assenze pari o inferiori a 5 giorni, la scuola adotterà le seguenti misure:	
	

a. l’insegnante in servizio nella classe che riscontri la mancata autocertificazione contatterà il Re-
ferente/Sostituto COVID-19 della struttura; 

b. il Referente/Sostituto COVID-19 accompagnerà la/lo studentessa/studente sprovvisto di auto-
certificazione in Aula COVID-19; 

c. la scuola contatterà telefonicamente i genitori/tutori/delegati per il contestuale prelevamento da 
scuola dell’alunna/o, ovvero per la trasmissione a mezzo posta istituzionale liis00900c@istru-
zione.it del documento di autocertificazione mancante. 
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Si chiarisce, ad ogni buon conto, che la dichiarazione sostitutiva di cui sopra può essere redatta anche 
in carta libera su un foglio dove l’interessato dichiara gli stati richiesti e appone la propria firma senza 
ulteriori formalità. 
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. ALESSANDRO TURANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 co. 3 del d.lgs. 39/93 

 
 
 


