
Autocertificazioni Covid 
19

Liceo delle scienze umane Tornielli Bellini



Modulistica 
Covid 19
Anno 
scolastico 
2021-22

Allegato 1 Autodichiarazione di assenza sintomi 
e rilevazione temperatura

Allegato 2 Autodichiarazione assenza da scuola 
per motivi di salute non riconducibili a Covid 19

Allegato 3 Autodichiarazione contatto 
stretto/convivente

Autodichiarazione fine quarantena  



Che cosa cambia 
rispetto allo

scorso anno?



L’allegato 2 Autodichiarazione assenza per 
motivi di salute e l’allegato 3 
Autodichiarazione assenza da scuola per 
motivi di salute non sospetti Covid 19 saranno 
fusi in un unico allegato, il nuovo allegato 2 
Autodichiarazione assenze per motivi di salute 
non riconducibili a Covid 19 che sarà compito 
dei coordinatori archiviare.



Allegato 2 
nuovo



Ruolo e compiti del Referente e dei docenti, in particolare 
coordinatori e docenti delle prime ore

•Monitoraggio delle 
assenze1

•Archiviazione delle 
autocertificazioni2



Il Referente riceverà e archivierà la modulistica 
strettamente legata a Covid 19

Allegato 
3

Allegato 
4



I docenti della prima ora controlleranno sul 
registro elettronico l’arrivo dell’allegato 2

Il Coordinatore di classe riceverà e archivierà

Allegato 
2

Controllo
RE



Procedura di 
archiviazione per i 

coordinatori



1 Accede al RE in Registro elettronico Didap
2 Dal menù a tendina cliccare > Didattica
3 Scegliere > Condivisione documenti > Le mie 
condivisioni
4 In alto al centro cliccare > File alunni non collegati





Si precisa che: • L’allegato può essere scaricato da qualsiasi pc della scuola, 
salvato su chiavetta o altra memoria esterna per poi 
essere archiviato esclusivamente in aula 30, dove a breve 
sarà possibile trovare un pc riservato ai coordinatori per 
l’archiviazione degli allegati 2 

• L’archiviazione dovrà essere regolare e settimanale

• Nessuna cartella dovrà essere mai eliminata e/o ricreata

• Dovranno essere giustificate con allegato 2 tutte le 
assenze per malattia, anche quelle di un solo giorno, le 
assenze per motivi familiari andranno giustificate dalla 
famiglie su RE



5 Scaricare gli allegati 2 ricevuti dagli studenti assenti e salvarli su chiavetta

6 Una volta a settimana recarsi in aula 30, dove al pc riservato ai coordinatori, 
sarà possibile archiviare > seguire la procedura a pagina successiva



In aula 30 > PC RISERVATO > QUESTO PC > DATI BELLINI
• L’ACCESSO NELLA CARTELLA AUTOCERTIFICAZIONI COVID, SENZA BISOGNO DI PASSWORD, È CONSENTITO:
• Al DS
• Al REFERENTE COVID 19 E SOSTITUTO
• AI COORDINATORI DI CLASSE (SOLO PER LA PROPRIA CLASSE)



> CLICCARE SU AUTOCERTIFICAZIONI COVID e poi SULLA 
PROPRIA CLASSE 



Inserire l’allegato 2 nella cartella del mese corrispettivo alla data 
dell’assenza. Non modificare le cartelle.



Nella cartella della propria classe è possibile:

• 1 Archiviare gli allegati 2
• 2 Controllare dal file word i periodi di quarantena dei propri alunni, 

che verranno aggiornati dal Referente Covid.


