AUTODICHIARAZIONE PER RIAMMISSIONE A SCUOLA PER ASSENZA DA
MOTIVI DI SALUTE NON RICONDUCIBILI A COVID-19 o per altri motivi
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il ________________________, e
Residente in

______________________________ in qualità di

genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) dell’alunno/a
______________________________________________ della classe____ sez. _____,
❏ Scuola dell’Infanzia
❏ Scuola Primaria
❏ Scuola Secondaria di primo grado
consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole
dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID 19 per la tutela della salute
della collettività,

DICHIARA
❏ ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che il/la proprio/a figlio/a può essere riammesso/a a
scuola poichè il motivo dell’assenza è familiare/personale, non riconducibile a problemi di salute
❏ ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che il/la proprio/a figlio/a può essere riammesso/a a
scuola poichè nel periodo di assenza dallo stesso NON HA PRESENTATO i seguenti sintomi
potenzialmente sospetti per COVID-19:
●febbre (> O = 37,5° C)
●tosse
●difficoltà respiratorie
●congiuntivite
●rinorrea/congestione nasale
●sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea)
●perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia)
●perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia)
●mal di gola
●cefalea
●mialgie
Si ricorda che, come da indicazioni del Ministero della Salute, In caso di presenza di questi sintomi, il genitore deve contattare
il medico curante (Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale) per le valutazioni cliniche e le procedure da
attuare per la riammissione a scuola.

Luogo e data
_____________________________________
Il padre* ______________________________
La madre* _____________________________
*NEL CASO IN CUI IL MODELLO SIA FIRMATO DA UNO SOLO DEI GENITORI OCCORRE SOTTOSCRIVERE ANCHE LA SEGUENTE
DICHIARAZIONE:
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato l’autodichiarazione in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Il genitore unico firmatario:
________________________________________________ (padre/madre)

