
 

 

 

 
UNIONE EUROPEA 

 

REGIONE CALABRIA 

Assessorato Istruzione, Alta 

Formazione e Ricerca 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE  

SPEZZANO  ALBANESE  (CS) 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria I Grado ad indirizzo Musicale 

VIA  VIGNALE,  SNC – 87019 SPEZZANO ALBANESE (CS)  

COD. FISC. 94018300783  –  COD. MECC. CSIC878003  -tel. e fax  0981.953077 

www.icspixana.edu.it  -  e-mail: csic878003@istruzione.it  -  p.e.c.: csic878003@pec.istruzione.it 

Ai responsabili di plesso  

Ai docenti 

Ai genitori degli alunni/ 

Al DSGA 

Al Sito 

Oggetto: Gestione Assenze degli alunni e delle alunne/operatori scolastici dell’IC di Spezzano 

Albanese -Indicazioni per la riammissione alla frequenza delle lezioni degli alunni 

Nel documento sulla gestione dei focolai di Covid nelle scuole, stilato dall’ISS, le indicazioni sul 

ritorno degli alunni in classe prevedono che “Il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica, 

seguendo le indicazioni del pediatra/medico di medicina generale, che redigerà una attestazione che 

il bambino/studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico 

e di prevenzione per Covid, come disposto da documenti nazionali e regionali”.  

Nel caso, invece, di sintomatologia non riconducibile con certezza al Covid-19, il pediatra di libera 

scelta (o medico di medicina generale) gestirà la situazione come normalmente avviene, indicando 

alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per 

il rientro in comunità. 

La circolare del Ministero della salute del 24/09/2020, facendo infatti seguito alla circolare n. 17167 

del 21 agosto 2020 recante ‘Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 

nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia’, successivamente approvate dalla Conferenza 

Unificata, nella seduta del 28 agosto 2020, richiamate ed integralmente allegate dall’art. 1, comma 4, 

lett. a) del DPCM del 7 settembre 2020, fornisce  chiarimenti in merito agli attestati di guarigione da 

COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico. 
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Resta inteso che, in presenza di sintomatologia sospetta, il pediatra di libera scelta (PLS)/medico di 

medicina generale (MMG), richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 

Dipartimento di Prevenzione (DdP), o al servizio preposto sulla base dell’organizzazione regionale. 

Il DdP, o il servizio preposto sulla base dell’organizzazione regionale, provvede all’esecuzione del 

test diagnostico. Se il caso viene confermato, il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti. 

Si riporta, per conoscenza ed utilità, un passo estratto dal punto 1 del rapporto ISS COVID: 

“provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessità, per gli alunni e il personale scolastico, di 

rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia, in 

caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. Si riportano di seguito i sintomi più 

comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), 

faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: 

febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 

dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione 

nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020)” ; 

Per agevolare quindi le procedure per la giustificazione delle assenze degli alunni/e e degli operatori 

scolastici, per il corrente anno scolastico, si riferiscono alcune indicazioni per il ritorno a scuola.  

 

• Se le assenze vengono comunicate in via preventiva dalla famiglia alla scuola e la motivazione 

non è di salute, ovviamente non si parla di certificato medico.  

• Dopo un’assenza superiore ai tre giorni, è obbligatorio il certificato medico per rientrare nelle 

scuole dell’infanzia, per la scuola secondaria, il certificato è obbligatorio in caso di assenza 

per malattia superiore a cinque giorni.  

• Non sono riammessi alla frequenza alunni/e senza giustificazione delle assenze con 

comunicazione immediata ai genitori o tutori legali che dovranno tempestivamente 

provvedere alla regolarizzazione della procedura. 

Infanzia 

Grado di 

scuola 

 GIORNI DI 

ASSENZA 

  

 

MOTIVAZIONE MODALITA’ DI 

RIAMMISSIONE A 

SCUOLA 

INFANZIA 

 
Assenze inferiori o 

uguali a 3 giorni 
 
 
 
 

Vi sia la presenza di un 

quadro sintomatologico 

riferibile al Covid: in tal caso 

è comunque necessaria 

un’attestazione del pediatra o 

del medico di medicina 

generale sull’approfondimento 

diagnostico richiesto dalla 

normativa vigente  

 

Da portare al momento del 

rientro 

Attestazione del pediatra 

che il bambino abbia 

seguito il percorso 

diagnostico terapeutico 

con esito negativo al 

COVID-19) 
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Se il Pediatra di Libera 

Scelta/Medico di Medicina 

Generale (PLS/MMG) ha 

valutato clinicamente 

l’alunno/a e non ha ritenuto di 

sottoporlo a tampone in tal caso 

è sufficiente una 

autodichiarazione (allegata alla 

presente) 
 

 

 

Vi sia assenza di sintomi 

riferibili al Covid: 

è sufficiente una dichiarazione 

sostitutiva dei genitori o tutori 

legali in cui si attesti che 

durante l’assenza non si sono 

manifestati sintomi compatibili 

con Covid-19 

Autodichiarazione 

dei genitori (modello A) 

Da portare al momento del 

rientro 

 

 
 
 

 

 

 

 

Autodichiarazione dei 

genitori (Modello A) 

Da portare al momento 

del rientro 
 

 Assenza per malattia a 
partire dai 4 giorni 
compresi gli eventuali 
giorni festivi inclusi nel 
periodo di assenza 
 
 
come deliberato dal 
decreto del Ministro 
Istruzione del 3/8/2020 – 
Linee guida Infanzia: “Ai 
fini della prevenzione del 
contagio dopo assenza 
per malattia superiore a 3 
giorni, la riammissione 
nei servizi 
educativi/scuole 
dell'infanzia sarà 
consentita previa 
presentazione della 
idonea certificazione del 
Pediatra di Libera 
Scelta/medico di 
medicina generale 
attestante l'assenza di 
malattie infettive o 
diffusive e l'idoneità al 
reinserimento nella 
comunità 
educativa/scolastica”. 
Eventuali giorni festivi o 
di sospensione delle 
attività didattiche devono 
essere computati solo se 
facenti parte del periodo 

l’alunno/l’alunna potrà essere 
riammesso a scuola 
esclusivamente in presenza di 
certificato medico attestante 
l’assenza di malattie infettive o 
diffusive e l’idoneità al 
reinserimento nella comunità 
scolastica 
Da portare a scuola il giorno del 
rientro e consegnato, 
possibilmente in busta 
plastificata, al docente che 
provvederà alla custodia e 
successiva consegna presso gli 
uffici di segreteria; 

Certificato medico del MMG 
o  P.di F. attestante buone 
condizioni di salute ed 
idoneità al reinserimento 
nella comunità scolastica 
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Primaria e secondaria di primo grado 

di assenza (es.: la 
domenica va computata 
solo se l’assenza è iniziata 
il sabato e si è prolungata 
nei giorni 
della settimana 
successiva). 

Grado di scuola  GIORNI DI 

ASSENZA 
 

MOTIVAZIONE MODALITA’ DI 

RIAMMISSIONE A SCUOLA 

PRIMARIA E 

SECONDARIA  

 

Assenze inferiori 

o uguali ai 

CINQUE giorni 

Vi sia la presenza di un 

quadro sintomatologico 

riferibile al Covid: in tal 

caso è comunque necessaria 

un’attestazione del pediatra 

o del medico di medicina 

generale 

sull’approfondimento 

diagnostico richiesto dalla 

normativa vigente  

 

Se il Pediatra di Libera 

Scelta/Medico di Medicina 

Generale (PLS/MMG) ha 

valutato clinicamente 

l’alunno/a e non ha ritenuto 

di sottoporlo a tampone in tal 

caso è sufficiente una 

autodichiarazione (rinvenibile sul 

sito) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi sia assenza di sintomi 

riferibili al Covid: 

è sufficiente una 

dichiarazione sostitutiva dei 

genitori o tutori legali in cui 

si attesti che durante 

l’assenza non si sono 

manifestati sintomi 

compatibili con Covid-19 

Da portare al momento del 

rientro 

Attestazione del pediatra che 

il bambino abbia seguito il 

percorso diagnostico 

terapeutico con esito negativo 

al COVID-19) 

 
 

 

 

 

Autodichiarazione 

dei genitori (Modello A) 

da portare al momento del 

rientro 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autodichiarazione dei 

genitori (modello A) 

da portare al momento del 

rientro 
 

 Assenza per 
malattia a partire 

l’alunno/l’alunna potrà essere 
riammesso a scuola 
esclusivamente in presenza di 

Certificato medico del MMG o 
P.di F. attestante buone 
condizioni di salute ed idoneità 
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Assenze prolungate e diverse dalla malattia 

Assenze dovute a motivi diversi dalla malattia Va effettuata autocertificazione (Modello B) a cura dei genitori, 

inviata alla posta della scuola csic878003@istruzione.it, resa ai 

sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 entro le ore 18:00 della sera 

precedente al ritorno in classe e giustificata sul registro 

elettronico. L’autocertificazione in formato cartaceo va 

consegnato da parte dell’alunno al docente in cartaceo ed in 

bustina di plastica il giorno dopo, all’ingresso a scuola per poi 

pervenire in segreteria 

Tipo di assenza causa Cosa fa la famiglia MODALITA’ DI 
AMMISSIONE 

dal 6 giorno 
consecutivo 
compresi gli 
eventuali giorni 
festivi inclusi nel 
periodo di assenza 
 
Gli alunni che siano 
rimasti assenti per 
malattia dalla scuola 
per più di cinque 
giorni, possono 
esservi riammessi 
soltanto dietro 
presentazione alla 
direzione della 
scuola o dell'istituto 
di una dichiarazione 
del medico curante. 
Il periodo di assenza 
minimo per cui è 
richiesta la 
dichiarazione del 
medico curante è, 
quindi, di 6 giorni. 
Nel conteggio dei 
giorni vanno 
compresi anche i 
giorni festivi e 
prefestivi quando 
l’assenza sia iniziata 
prima. 

certificato medico attestante 
l’assenza di malattie infettive 
o diffusive e l’idoneità al 
reinserimento nella comunità 
scolastica 
Da portare a scuola il giorno 
del rientro e consegnato, 
possibilmente in busta 
plastificata, al docente che 
provvederà alla custodia e 
successiva consegna presso gli 
uffici di segreteria; 

al reinserimento nella comunità 
scolastica 
Da portare al momento del rientro 
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assenze prolungate 
programmate 

 
inferiori o superiori 
a 5 giorni per gli 
alunni della scuola 
primaria/secondaria 
e inferiori o 
superiori a 3 giorni 
nella scuola 
dell’infanzia, 

non dovute a 
malattia (es. viaggi, 
trasferimenti 
familiari, ecc) 

la famiglia potrà inviare una 
comunicazione preventiva 
dell’assenza all’indirizzo email 
csic878003@istruzione.it 
inserendo in oggetto 
“giustificazione assenze” 
indicandone il periodo e si 
preoccuperà di giustificarne 
l’assenza sul registro elettronico 

l’alunno potrà essere 
riammesso senza 
presentare certificato 
medico, a meno che la 
destinazione del 
viaggio non 
comprenda località 
per le quali sono 
previste precauzioni 
particolari 
In ogni caso verrà 
compilata 
l’autodichiarazione  di 
cui al modello B 
Da portare al momento del 

rientro 

 

 
assenze prolungate 
non programmate  
(non comunicate 
preventivamente 
alla scuola) 

non dovute a 
malattia (es. viaggi, 
trasferimenti 
familiari, ecc) 

la famiglia potrà inviare una 
comunicazione dell’assenza 
all’indirizzo email 
csic878003@istruzione.it 
inserendo in oggetto 
“giustificazione assenze” 
indicandone il periodo e si 
preoccuperà di giustificarne 
l’assenza sul registro elettronico 

l’alunno potrà essere 
riammesso senza 
presentare certificato 
medico, a meno che la 
destinazione del 
viaggio non 
comprenda località 
per le quali sono 
previste precauzioni 
particolari 
In ogni caso verrà 
compilata l’ 
autodichiarazione di 
cui al modello B 
Da portare al momento del 

rientro 

 
 

 

Informazioni utili per le famiglie: 

Quali azioni intraprendere quando il proprio bambino presenta sintomi a scuola:  

 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19, i genitori /tutori legali vengono tempestivamente informati dagli 

operatori scolatici.  

 Il genitore deve:  

o Recarsi a scuola, dotato di mascherina, per condurre l’alunno presso la propria abitazione. Il 

rientro presso l’abitazione deve avvenire con mezzi propri e non con mezzi pubblici.  

o I genitori devono contattare telefonicamente il Pediatra di famiglia o Medico curante per la 

valutazione del caso.  

o Il Pediatra di famiglia o Medico Curante, in caso di sospetto COVID-19, richiede 

tempestivamente il test diagnostico (tampone).  

ISTITUTO COMPRENSIVO SPEZZANO ALBANESE - C.F. 94018300783 C.M. CSIC878003 - AOO_SA_0001 - AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA

Prot. 0002989/U del 13/10/2020 18:01:20VI.9 - DVR e sicurezza



o Se il test diagnostico è positivo, il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti.  

o Se il test diagnostico è negativo, il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione 

clinica seguendo le indicazioni del medico che redigerà un attestato che il soggetto può 

rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione 

per COVID.  

 Quali azioni intraprendere quando il proprio bambino presenta sintomi presso il proprio domicilio: 

L'alunno deve restare a casa. 

  I genitori devono informare il Pediatra di famiglia o Medico curante.  

 I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.  

 Il Pediatra di famiglia o Medico curante, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il 

test diagnostico.  

 Sulla base dell’esito del test diagnostico si procede come indicato nel punto precedente 

 

Per un prospetto riassuntivo sono riportate le indicazioni seguenti 

Percorso COVID: iter per esecuzione tampone e quarantena 

Alunno/operatore scolastico positivo al test 

diagnostico per SARS-CoV-2 

Se il test risulta positivo, si notifica il caso al DdP che 

avvia la ricerca dei contatti e indica le azioni di 

sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella 

sua parte interessata, secondo quanto previsto dal 

documento di cui sopra recante ‘Indicazioni operative per 

la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole 

e nei servizi educativi dell’infanzia’.  

Per il rientro in comunità bisognerà attendere la 

guarigione secondo i criteri vigenti. 

Attualmente le indicazioni scientifiche prevedono 

l’effettuazione di due tamponi (test di biologia 

molecolare) a distanza di 24 ore l’uno dall’altro 

con un contestuale doppio negativo, cui potrà 

conseguire la conclusione dell’isolamento e l’inserimento 

in comunità. L’alunno/operatore scolastico rientrerà a 

scuola con attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta 

all’ingresso o rientro in comunità. 

Alunno/operatore scolastico negativo al test 

diagnostico per SARS-CoV-2 

Se il test diagnostico è negativo, in paziente sospetto per 

infezione da SARS-CoV-2, secondo sua precisa 

valutazione medica, il pediatra o il medico curante, valuta 

il percorso clinico/diagnostico più appropriato (eventuale 

ripetizione del test) e comunque l’opportunità 

dell’ingresso a scuola. In caso di diagnosi di patologia 

diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a 

guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG 

Alunno od operatore scolastico convivente di un caso 

accertato 

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore 

scolastico fosse convivente di un caso, esso, su 

valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà 

considerato contatto stretto e posto in quarantena. 

Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe 

dell’alunno in quarantena), non necessitano di 

quarantena, a meno di successive valutazioni del 

Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di 

eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di 

un caso 
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Attestazione di nulla osta all’ingresso o rientro in 

comunità dopo assenza per malattia 

In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito 

positivo, il PLS\MMG, dopo aver preso in carico il 

paziente ed aver predisposto il corretto percorso 

diagnostico\terapeutico predispone, dopo la conferma di 

avvenuta guarigione, con l’effettuazione di due tamponi a 

distanza di 24 ore, l’uno dall’altro risultati negativi, 

“Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in 

comunità”. 

 

In caso di patologie diverse da COVID-19, con 

tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a 

guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG 

che redigerà una attestazione che l’alunno/operatore 

scolastico può rientrare a scuola poiché è stato seguito il 

percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 

COVID-19, come disposto da documenti nazionali e 

regionali. 

 Si riporta a titolo esemplificativo il seguente prospetto riassuntivo, con le seguenti specifiche: 

Di seguito le indicazioni per la nostra scuola 

Assenza per 
isolamento 
domiciliare 
fiduciario: 

la riammissione a scuola è 
subordinata all’invio per e-mail 
all’indirizzo 
csic878003@istruzione.it 
inserendo in oggetto 
“giustificazione assenze”, 
almeno il giorno precedente, 
documenti utili dai quali risulti 
che sono state seguite tutte le 
procedure disposte dall’Autorità 
sanitaria competente per l’uscita 
dall’isolamento 

Ammissione 
subordinata all’invio di 
materiale utile dai quali 
risulti l’uscita 
dall’isolamento 

Assenza per 
positività al 
SARS-CoV-2 

almeno il giorno prima di quello 
del rientro a scuola, dovrà essere 
prodotto il certificato medico di 
“avvenuta negativizzazione” del 
tampone secondo le modalità 
previste dall’Autorità sanitaria e 
rilasciato dal dipartimento di 
Prevenzione Territoriale di 
competenza (avvenuta 
guarigione, con l’effettuazione di 
due tamponi a distanza di 24 ore 
l’uno dall’altro con risultati 
negativi) 

Attestazione di nulla 
osta da parte del medico 
all’ingresso o al rientro 
in comunità; tale 
certificazione va inviata 
via e-mail all’indirizzo 
csic878003@istruzione.it 
, inserendo in oggetto 
giustificazione assenze”. 

Assenza per 
patologie 
diverse da 
COVID con 
tampone 
negativo 

il soggetto rimarrà a casa fino a 
guarigione clinica seguendo le 
indicazioni del PLS/MMG 

Il MMG o il P. di F. 
redigerà una 
attestazione che 
l’alunno può rientrare 
scuola poiché è stato 
seguito il percorso 
diagnostico terapeutico 
e di prevenzione per 
COVID-19, come 
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disposto da documenti 
nazionali e regionali. 

 

1. Il certificato medico dovrà essere prodotto contestualmente al rientro in classe dell’alunno/a 

2. non potranno essere riammessi a scuola quegli allievi che, dopo il sesto giorno di assenza per 

motivi di salute (primaria e secondaria di primo grado) e dopo il quarto giorno consecutivo 

(per infanzia) non avranno con sé il certificato rilasciato dal pediatra o dal medico di base.  

Sicura della vostra consueta collaborazione, vi saluto cordialmente. 

 

Si pubblicano gli aggiornamenti estratti dalla Nota del Ministero della Salute del 12/10/2020 con le 

seguenti precisazioni 

• L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione 

delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in 

ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione. 

• La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata 

del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad 

una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e 

identificare tempestivamente nuovi casi. 

Casi positivi asintomatici 

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in 

comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, 

al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). 

Casi positivi sintomatici 

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in 

comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non 

considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel 

tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 

giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). 

Casi positivi a lungo termine 

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test 

molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per 

ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da 

almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei 

sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti 

clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone 

interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato) 

Contatti stretti asintomatici 

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità 

sanitarie, devono osservare: 

un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso;  

oppure 
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un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o 

molecolare negativo effettuato il decimo giorno 

Si raccomanda di: 

eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto 

regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze; 

prevedere accessi al test differenziati per i bambini; 

non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti 

stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno 

che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test 

diagnostico nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno 

screening di comunità 

promuovere l’uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Cinzia Pantusa 
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MODELLO A 

AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER 

MOTIVI DI SALUTE  

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

 

nato/a_________________________________________________________il_______________________ , 

 

e residente in____________________________________________________________________________ 

 

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

_______________________________________________________________________________________ 

 

___________________________, nato/a _______________________________il_____________________, 

 

frequentante la classe ___________________________________________________________ 

 

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (le dichiarazioni 

false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del D.P.R.445/2000)  e consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla 

diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della collettività, 

DICHIARA 

che il proprio figlio/a può essere riammesso a scuola, poiché nel periodo di assenza dallo stesso 

 

● NON HA PRESENTATO SINTOMI sospetti COVID-19 

 

● HA PRESENTATO SINTOMI sospetti COVID-19  

I più comuni sono: 

febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 
dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), 
rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea  
(Barrare la casella interessata) 

 

In caso il figlio/a abbia presentato i sintomi: 

è stato valutato clinicamente dal Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale (PLS/MMG) 

  dottor/ssa_________________________ (cognome in stampatello) _________________________ (nome in 

stampatello)_il quale non ha ritenuto di sottoporre lo studente/ssa  al percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per Covid- 19 per  come disposto da normativa nazionale e regionale 

sono state seguite le indicazioni fornite; 

il figlio non presenta più sintomi da almeno 48 ore; 

 la temperatura misurata prima dell’avvio a scuola è inferiore a 37,5 ° 

Dichiara inoltre 

di aver preso visione, letto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati personali, pubblicata 

sul sito web dell’istituto. 

chiede 

pertanto la riammissione presso l’Istituzione scolastica.. 

 

Luogo e data  

Firma leggibile 

___________________________ 
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MODELLO B 

Oggetto: Autocertificazione per il rientro a scuola per assenza causata da 

motivi di famiglia 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a _______________________ 

il ____/____/________, residente in _______________,  Codice Fiscale ______________________.Tel. 

_____________________ E-mail _____________________________________________ Genitore 

_________________________________dell’alunno______________________________ frequentante la 

classe________ della Scuola ________________________________ 

nato/a a ________________________ il ____/____/20____, 

assente dal ____/____/20____ al ____/____/20____, 

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 DPR n. 445/2000, 

e consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-

19 per la tutela della salute della collettività, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che il/la proprio/a figlio/a è stato/a assente per 

motivi non di salute ma legati a problemi di famiglia_____________________________________________ 

e inoltre dichiara che il proprio/a figlio/a  

 Non presenta in data odierna e non ha presentato nei tre giorni precedenti sintomatologia respiratoria 

o febbre superiore a 37.5° C  

 non accusa al momento febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto 

(anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 

(disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea  

 Non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 Non è stato a contatto con persone positive, per quanto di nostra conoscenza, negli ultimi 14 giorni e 

nelle 48 ore precedenti la comparsa dei sintomi;  

 Non è rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio contagio 

o da una zona ad alto rischio contagio.  

 È al corrente che all’interno dei plessi della sede scolastica e delle aree di pertinenza, per la 

prevenzione del contagio da COVID-19, è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza di 1mt, 

indossare i DPI previsti, osservare le regole di igiene previste dall’OMS e dall’Autorità Sanitaria 

Nazionale oltre che dal protocollo di sicurezza 

Luogo e Data, ___________ ____/____/20____ 

Firma (del genitore, tutore) 

__________________________ 
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