AUTODICHIARAZIONE per la riammissione a scuola dopo un’assenza.
(AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000)

Il sottoscritto _________________________________ nato/a a _____________________________ il
____/____/_____ genitore / tutore dell'alunno _____________________________________________ della
Classe ___ della scuola ____________________________________________
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art.
495 C.P.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:
✔ di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 17/05/2020 e successive modificazioni ed
integrazioni, del Protocollo di sicurezza anti contagio e dell’integrazione al Patto educativo di
corresponsabilità educativa di questa Istituzione scolastica
✔ che il proprio figlio/a non è stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o in
isolamento domiciliare e in contatto negli ultimi 14 giorni con persone sottoposte ad analoghe misure; non è
attualmente positivo al Covid-19 e non è stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone risultate positive
al Covid-19;
✔ non ha febbre superiore a 37,5°C o altri sintomi riconducibili a Covid-19
✔ non è rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio di contagio.
DICHIARA inoltre (barrare la scelta che interessa):
□ che il proprio figlio è stato assente per malattia dal ______ al ______ per n. giorni ___ e che, dopo aver
contattato il proprio medico (MMG) o pediatra (PLS), a seguito di sua indicazione, non essendo l'assenza
riconducibile a Codiv-19 o dovuta a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto
ministeriale 15 dicembre 1990 G.U 08/01/1991 n. 6, può essere riammesso a scuola senza certificato
medico;
□ che il proprio figlio non è stato assente per malattia ma per motivi familiari o personali e chiede la
riammissione a scuola.
□ che, a seguito dei sintomi riconducibili a COVID-19, manifestati dal proprio/a figlio/a in orario scolastico
in data _____________________ con contestuale riconsegna alla famiglia, ha contattato il Pediatra di
libera Scelta/Medico di Medicina Generale in data _________________, ottemperando a quanto previsto
dal punto 2.1.1 delle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai SARS-CoV- nelle scuole e nei
servizi educativi dell’infanzia” (Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 pubblicato il 21/08/2020).
Data _______
Firma del genitore
_______________________
N.B. Si fa presente che per la riammissione a scuola dopo assenze dovute a casi sospetti o conclamati di
Covid-19 NON si presenta autodichiarazione, ma si rendono necessari, in base alla casistica, certificato
medico o attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta del Servizio di igiene e Sanità pubblica. Per
informazioni più dettagliate consultare il Vademecum sul sito della scuola.
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