
ALLEGATO 1  

Alla Dirigente Scolastica 

Istituto Comprensivo  Novoli 

 

AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA 

(Scuola dell’Infanzia) 

 

Il sottoscritto COGNOME _______________  NOME ______________________________ 
 
CF_________________________________               residente in ______________________ (______) 
 
Via ________________________________  Tel _____________________________________ 
 
Cell _______________________________  e-mail ___________________________________  
 
in qualità di GENITORE    
 

DEL MINORE 
 
COGNOME ________________________  NOME_____________________________________  
 
FREQUENTANTE la Scuola dell’infanzia del plesso  di   via Vittime della Strada di  
QUESTO ISTITUTO                      Classe Sezione ______________________________ 
 
Assente dal  ___________________________             al                   __________________________________ 
 
ai sensi della normativa vigente in materia,consapevole   di   tutte   le conseguenze civili e penali previste in 

caso di dichiarazioni mendaci , ai sensi  e per gli effetti dell’artt. 76DPR n. 445/2000 e dell’importanza del 

rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della la 

collettività, ealtresì della responsabilità assunta rispetto allo stato di salute del proprio figlio minore, preso 

atto delle disposizioni vigenti  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

□DI ESSERE A CONOSCENZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMERGENZA SANITARIA 

(apporre la crocetta sul campo di interesse) 

□che l’assenza è dovuta a MOTIVI DIVERSI DA QUELLI DI SALUTE(familiari, personali, lavorativi etc.) e che 

nel periodo di assenza da scuola il minore NON HA PRESENTATO i sintomi potenzialmente sospetti per 

COVID-19 o sintomi similinfluenzali; 

□Che il/la proprio/a figlio/a per quanto a propria conoscenza, non è stato in stretto contatto con una persona affetta 

dal nuovo Coronavirus COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 



□Che il/la proprio/a figlio/a non è rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto 

rischio contagio; 

Altro__________________________________________________________________________________________________ 
 

□che l’assenza è dovuta a MOTIVI DI SALUTE NON SUPERIORE  A TRE GIORNI; 

che nel periodo di assenza per motivi di salute il minore: 

□NON HA PRESENTATO sintomi riconducibili al Covid-19 ; 

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

Dott./Dott.ssa ____________________________ il quale non ha ritenuto necessario sottoporre lo/la 

studente al percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid-19, come disposto da normative 

nazionali e regionali.  

□Di non essere a conoscenza d’avere avuto contatti con persone con COVID 19 o per le quali sono 

adottate, dalla normativa vigente d’emergenza, particolari protocollo e/o limitazioni 

 

□che l’assenza è dovuta a MOTIVI DI SALUTE SUPERIORE  A TRE GIORNI -   (allegare certificato medico) 

che nel periodo di assenza per motivi di salute il minore: 
- di aver effettuato visita specialistica, controllo medico, ecc; 
- di aver contattato il Pediatra di libera scelta/Medico di medicina generale e averne seguito scrupolosamente le indicazioni terapeutiche, 

anche relativamente al rientro a scuola. 
- Altro_________________________________________________________________________________________________ 

 
 
In fede         Data 
_________________________     _________________________  
 
(Firma del dichiarante)  
 

Visto per la riammissione a scuola: ____________ 

 

 

Allega  alla presente il documento di identità del dichiarante. 

 

Luogo e data, _____________________ 

 

Il genitore o il titolare 

Della responsabilità genitoriale 

 

 

 

 

Il presente modulo sarà conservato nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 

 




