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Ai genitori degli alunni
Alle docenti

AI personale ATA
AI DSGA

AI Sito Web

Oggetto: Assenzee certificato medico - moduli.

Sicomunica che in basealle normative di legge in vigore e alle disposizioni regionali, il certificato
medico di rientro a scuola dopo malattia si rende necessariosolo dopo assenza per malattia superiore a 3
giorni Scuola Infanzia (ovvero rientro a scuola il quinto giorno) e superiore a 10 giorni per la Scuola
Primaria (ovvero rientro a scuola il 12simo giorno), come da Delibera di Giunta Regionale n. 131 del
27/01/2021.

Se le assenzesuperano i giorni sopraindicati e non riguardano situazioni di malattia, i genitori sono chiamati
a presentare alle docenti apposita autocertificazione (art. 47 D.P.R.28/12/2000 N. 445) che esplicita la
motivazione dell'assenza (non è necessario il certificato medico). ALLEGATO 2

Sele assenzeriguardano casi di malattia fino a un massimo di 3 giorni (ossia l'alunno rientra il 40 giorno) e
un massimodi dieci giorni (ossia l'alunno rientra all'l1° giorno), il rientro potrà avvenire con
autocertificazione con la quale i genitori dichiarano che durante l'assenzanon si sono manifestati sintomi
compatibili con il Covid 19.ALLEGATO 1

Siallegano modelli per autocertificazione assenze.

LaDirigente Scolastica
Prof.ssaPatrizia Carra



ALLEGATO 1-

Autocertificazione rientro a scuola per assenza patologie NO Covid-19

Alla Dirigente dell'Istituto Scolastico

. t I . NON Covid19- correlate. (fino a 3
Oggetto: Autocertificazione per il rientr~ in .casodi.ass~nza "" ~a,...o ogre
giorni scuola infanzia ovvero fino a 10 giorni per gli altri ordini di scuola)

II/la sottoscritto/a __'

nato/a a (_) il ~ ___j---

residente nel comune di , alla via n, _

Codice Fiscale . _

In qualità di genitore o tutore di
______________ (cognome) . (nome),

nato/a a (_) il .._/~20 __ ,

assentedal ~ ~20 __ al__j__j20_, (compilare in casodi minore o di soggetto sottoposta
a tutela)

DICHIARA

ai sensidella normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è
punito ai sensidel codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensie per gli effetti dell'art. 46 DPRn.
445/2000,

di avere informato il (barrare la voce attinente)

D Pediatra di Famiglia O Medico di Medicina Generale Dr.ssa/Dr.
___________ (cognome in stampatello) (nome in stampatello)
il/la quale non ha ritenuto necessariosottoporre [Io/la studente/ssa] al percorso diagnostico-terapeutico e
di prevenzione per Covid-19, in quanto l'assenzaderiva da patologie NONCovid19-correlate.

Consapevoledell'importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate al contenimento del
contagio da Covid-19 e per la tutela della salute della collettività, CHIEDOla riammissione presso ilServizio
educativo dell'infanzia/Istituto scolastico/Università.

Data,___/ ___/20 __

Firma dergenitore/tutore dell'alunno



ALLEGATO 2-

Autocertificazione rientro a scuola motivi diversi da malattia

Alla Dirigente dell'Istituto Scolastico

Oggetto: Autocertificazione per il rientro in caso di assenza per motivi diversi dalla malattia.

II/la sottoscritto/a ==:" nato/a a
__________ (_) il ~ _ _j , residente nel comune di _'
alla via n.

Codice Fiscale _

In qualità di genitore o tutore di _

(cognome) (nome), nato/a a (__ )

il__j__j20_,

assentedal ~ __j20__ al_J ~20_, (compilare in casodi minore o di soggetto sottoposta
a tutela)

DICHIARA

ai'sensidella 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 sensie per gli effetti dell'art. 46 DPRn.

445/2000 e consapevole dell'importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate al

contenimento del contagio da Covid-19 e per la tutela della salute della collettività, che [Io/la studente/ssa]

può essere riammesso a scuola poiché il periodo di assenzanon è dovuto a motivi di salute, ma legato a:

D esigenzefamiliari (specificare): _

D per quarantena precauzionale volontaria, senzapatologie o sintomatologia Covid correlata.

Dichiaro, altresì, che durante il suddetto periodo [Io/la studente/ssa] non ha presentato sintomi Covid-19 o
sintomi simil influenzali.

Data,__j __j20_

Firma del genitore/tutore dell'alunno


