
 

Al Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Martorano 

 

Oggetto: Autodichiarazione rientro in classe alunno 

 

Il/i sottoscritto/i __________________________________________________________________ genitore/i 

dell’alunno ____________________________________ frequentante la classe ______ del plesso 

___________ in qualità di soggetto/i esercente/i la potestà genitoriale e consapevoli della responsabilità 

individuale e genitoriale e consapevoli delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 

negli atti richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000 

 

AI FINI DELLA RIAMMISSIONE IN CLASSE DEL LORO FIGLIO DICHIARANO 

 

a) che il/la loro figlio/a, è stato assente da scuola nei giorni ________________________ per motivi familiari 

e che nei giorni di assenza da scuola il/la bambino/a non ha manifestato alcuna sintomatologia sospetta da 

COVID-19* tale da ritenere necessario il ricorso ad una visita pediatrica; 

b) che, altresì, nei giorni di assenza da scuola e nei sette giorni precedenti né il/la bambino/a né i sottoscritti 

e altri componenti del nucleo familiare sono stati in contatto con persone presentanti sintomatologia 

sospetta di COVID-19 e/o sottoposte alla misura della quarantena; 

 

Firma Genitore                                                                                                                        Firma Genitore 

___________________                                                                                                     _________________ 

DA COMPILARE SOLO IN CASO DI FIRMA DI UN SOLO GENITORE 

Il sottoscritto consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 

codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

Firma Genitore 

__________________________ 

*SINTOMI PIU’ COMUNI DI COVID 19 NEI BAMBINI (fonte: ECDC 31 luglio 2020): febbre, tosse, cefalea, sintomi 

gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia (dolore localizzato nella faringe), dispnea (respirazione 

difficoltosa), mialgie (dolore localizzato in uno o più muscoli), rinorrea/congestione nasale;  SINTOMI PIU’ COMUNI 

NELLA POPOLAZIONE GENERALE (fonte: ECDC 31 luglio 2020):  : febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, 

perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell’olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto, rinorrea/congestione 

nasale, faringodinia (dolore localizzato nella faringe), diarrea. 


