
  

   

Ai docenti 

Al RLS 

Ai Referenti COVID 

Ai genitori degli alunni 

Al Personale ATA 

SITO WEB 

Comunicazione n. 43 

Oggetto: giustificazione assenze alunni infanzia. scuola primaria e scuola secondaria di primo grado-

integrazione comunicazione n. 33  prot. n.  5048  del 08/10/2020 

 

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica da COVID 19 e rilevata la necessità di monitorare 

costantemente le assenze degli alunni, ad integrazione della comunicazione n. 33  prot. n.  5048 del  

08/10/2020  sulla riammissione a scuola dopo assenza,   si comunica che anche per gli alunni frequentanti 

la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, il genitore o il responsabile della potestà genitoriale 

è tenuto, oltre  a  giustificare sul libretto delle giustificazioni,  ad autocertificare il motivo delle  assenze 

inferiori ai cinque giorni degli alunni a partire dal PRIMO GIORNO  di assenza tramite  i moduli allegati alla 

presente comunicazione  da far consegnare dall’alunno ai docenti della prima ora unitamente ad un 

documento di identità del genitore. 

Per assenza dovuta a motivi di quarantena disposta dall’ASP per  casi di positività al COVID-19 o rilevazione 

caso di positività, i genitori giustificheranno tramite il libretto delle giustificazioni e la relativa certificazione 

sanitaria. 

In assenza di dichiarazione o attestazione sanitaria nei casi previsti, gli alunni della scuola primaria e 

secondaria di I grado non saranno riammessi alle lezioni e saranno sorvegliati negli spazi di accoglienza 

previsti dagli operatori scolastici con il rispetto di tutte le misure anti-contagio fino all’arrivo dei genitori. 

I docenti sono tenuti a consegnare la documentazione al referente COVID del plesso a fine giornata di ogni 

lunedì e a far trascrivere la presente comunicazione sul diario degli alunni.  

  

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Borrello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs.  n° 39/93 
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                                                                                                                                                                              Allegato 1 

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. Alvaro 

Melito di Porto Salvo 

 

AUTOCERTIFICAZIONE PER RIENTRO A SCUOLA IN SEGUITO AD ASSENZA ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA  

Il/la/isottoscritto/a/i………………………………………………………………………………………………………………………………………

……in qualità        di        genitore       (o  titolare della responsabilità genitoriale)       dell’alunno/a 

…………………………………………………………………………………………… frequentante la classe/sezione  

……………………….del plesso …………………………………… assente dal…....... al……….. 

 

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli 

effetti dell’art.46 del D.P.R. 445/2000   

DICHIARA 

in qualità di genitore della scuola dell’infanzia che il/la proprio/ a figlio/a nel periodo di assenza (a partire 

dal l primo giorno ) non ha presentato sintomatologia compatibile con COVID-19  

□ che l’alunno/a, prelevato/a a scuola per sospetta sintomatologia COVID, è stato visitato dal Pediatra o 

Medico di base che ha valutato di NON AVVIARE il percorso terapeutico -diagnostico 

□  altro (specificare)…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

  

Luogo e data, ……………………………………           Firma del genitore o del titolare della responsabilità genitoriale 

                                                                                                         -------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Allegato 2 

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. Alvaro 

Melito di Porto Salvo 

AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN CASO DI ASSENZA INFERIORE A CINQUE GIORNI E A 

PARTIRE DAL PRIMO GIORNO PER GLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

   

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 ______________ 

frequentante la classe_______ Sez._______ 

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 

DPR n. 445/2000), che: 

l'assenza del/la proprio/a figlio/a  _____________________ dal ____________ al ____________  è 

dovuta a 

  MOTIVI DI SALUTE GENERICI 

CHIEDE 

pertanto che lo/la stesso/a venga riammesso/a a scuola. 

Luogo e data………………………………                                         Firma 

                                                            *Il genitore/titolare della responsabilità genitoriale   

 

                                                            --------------------------------------------------------------- 

  

 



Allegato 3 

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. Alvaro 

Melito di Porto Salvo 

AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN CASO DI ASSENZA INFERIORE A CINQUE GIORNI E A 

PARTIRE DAL PRIMO GIORNO PER GLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

   

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 ______________ 

frequentante la classe_______ Sez._______ 

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 DPR n. 445/2000), che: 

l'assenza del/la proprio/a figlio/a  _____________________ dal ____________ al ____________  

è dovuta a  

  MOTIVI DI FAMIGLIA 

 

CHIEDE 

pertanto che lo/la stesso/a venga riammesso/a a scuola. 

Luogo e data………………………………                                         Firma 
                                                            *Il genitore/titolare della responsabilità genitoriale   
 
                                                            --------------------------------------------------------------- 



Allegato 4 

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. Alvaro 

Melito di Porto Salvo 

AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN CASO ALUNNI IN ISOLAMENTO PREVENTIVO PER 

SINTOMATOLOGIA SOSPETTA RISCONTRATA IN AMBITO SCOLASTICO 

   

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 ______________ 

frequentante la classe_______ Sez._______ 

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 DPR n. 445/2000), che: 

 l’alunno/a, prelevato/a a scuola per sospetta sintomatologia COVID, è stato visitato dal Pediatra 

o Medico di base che ha valutato di NON AVVIARE il percorso terapeutico -diagnostico 

 

CHIEDE 

pertanto che lo/la stesso/a venga riammesso/a a scuola. 

Luogo e data………………………………                                         Firma 
                                                            *Il genitore/titolare della responsabilità genitoriale   
 

                                                            --------------------------------------------------------------- 
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