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COMUNICAZIONE 
 

All.2 

 N° 20-04/RC del  24/09/2020 

 

AUTODICHIARAZIONE PER LA RIAMISSIONE DOPO IL SECONDO GIORNO DI ASSENZA 

Per gli Studenti/Alunni/bambini dell’Infanzia 

 

Il sottoscritto……………………………………………………………….. in nome e per conto del proprio figlio/a: 

 

Cognome…………………………………………………….Nome…………………………………….……………… 

 

Frequentante la Scuola…………………………….Classe……………….Sez………….Indirizzo……………….. 

 

Assente dal………………….al………………………… 

CHIEDE 

la riammissione a scuola dell’alunno,   

DICHIARANDO 

 

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 D.P.R. n. 445/2000),  

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità 

genitoriale, dichiara quanto segue: 

di aver sentito il Pediatra di Famiglia / Medico di Medicina Generale Dott.________________________  

 

ATTESTA 

  

il quale non ha ritenuto necessario sottoporre l’alunno al percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 
COVID-19 come disposto da normativa nazionale e regionale;  

di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna 

     e nei tre giorni precedenti; 

di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

     ultimi 14 giorni. 

di essere stato affetto da patologia non riferibile a COVID19 (alunno non identificato come caso sospetto e 
che pertanto non ha necessitato di tampone diagnostico per ricerca Sars-CoV-2). 

 

ALTRESI’ DICHIARA 

di essere stato assente per motivi non di carattere medico sanitario. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pande-
mica del SARS CoV 2. 

Luogo e data …………………………………… 

 

Firma leggibile 

(dell’interessato se maggiorenne e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

 

 

………………………………………………………………… 


