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DICHIARAZIONE PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA DELL’ALUNNO/A IN CASO DI ASSENZA  
(Da consegnare al docente di classe il giorno della riammissione) 

− PER MALATTIA o INDISPOSIZIONE PER UNO O PIÙ GIORNI  
(N.B. dopo i 5 giorni allegare al presente modulo il certificato medico, nel caso in cui il medico non rilasci 
il certificato in assenza di sintomi riconducibili a sospetto caso di COVID-19, basta compilare il presente 
modulo al punto 3).  
 

− PER MOTIVI FAMILIARI  

Il sottoscritto/a_________________________________________________, Cell_______________________  

email _________________________________________________________________genitore dell’alunno/a  

(COGNOME E NOME) ______________________________________________________________________  

Classe__________________scuola____________________________________________________________  

Assente da scuola il giorno _____________________ oppure dal ________________al__________________  

ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai 
sensi del codice penale e delle leggi in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000;  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
(segnare SOLO le voci interessate) 

 1. Che il minore è stato assente per motivi di famiglia.  

 2. Che il minore non ha avuto, nel periodo di assenza dalle attività scolastiche:  

− TEMPERATURA UGUALE O SUPERIORE A 37,5°  

− SINTOMI RESPIRATORI (TOSSE, MAL DI GOLA, RAFFREDDORE)  

− DISSENTERIA  

− CONGIUNTIVITE  

− FORTE MAL DI TESTA – DOLORI MUSCOLARI  

− ANOSMIA (PERDITA OLFATTO)  

− AGEUSIA (PERDITA GUSTO)  

− DISPNEA (DIFFICOLTA RESPIRATORIA, AFFANNO)  
 3. Che l’alunno/a, pur avendo avuto problemi di salute, è stato autorizzato a rientrare a scuola dal proprio 

pediatra, dott. _________________________________reperibile al n. di tel._______________________ 

oppure -mail___________________________________________________  

 4. Che il minore non è entrato in stretto contatto, nel periodo di assenza dalle attività, con una persona 
positiva COVID- 19 o con una persona con temperatura corporea superiore a 37,5°o con sintomatologia 
respiratoria, per quanto di propria conoscenza.  

            Data          Firma del dichiarante  

____________________                  ________________________________ 
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