
 

 

Cerignola, data del Protocollo 

Circolare n. 51/20-21 

Ai docenti della Primaria 

Ai docenti dell’Infanzia 

Ai genitori degli alunni per mezzo del sito web dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Autocertificazione assenze per motivi di salute non compatibili con COVID-19 in caso 

di un numero di giorni inferiori a quelli minimi per certificazione medico-pediatrica. 

 

Con la presente, facendo seguito all’Informativa Prot. 2265 del 6/10/2020, si comunica a tutti gli 

interessati in indirizzo che nell’ottica della corresponsabilità scuola-famiglia, richiamando anche il 

principio della responsabilità individuale e genitoriale, per le assenze degli alunni per motivi di salute 

con sintomatologia non riconducibile a COVID-19 il rientro a scuola, dopo un’assenza inferiore ai 

giorni minimi oltre i quali è necessario il certificato medico-pediatrico, è possibile dietro 

presentazione dell’autocertificazione allegata. 

 

Si allega modello di autocertificazione sintomatologia non compatibile COVID-19 
 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Martorano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 c. 2 del Dlgs 39/1993) 
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Al Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Martorano 

 

 

Oggetto: Autodichiarazione assenza da scuola per motivi di salute non riconducibili a COVID-19 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a a 

______________________________ il ______________________________ in qualità di genitore (o titolare 

della responsabilità genitoriale) di _______________________________________ nato/a a 

________________________________ il ________________________________________________ 

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 

 

che il proprio figlio, nei giorni di assenza da scuola, dal _______ al _______, NON HA 

PRESENTATO i seguenti sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19: 

 

 Febbre (superiore a 37,5 gradi); 

 Tosse; 

 Difficoltà respiratorie; 

 Rinorrea/Congestione nasale; 

 Sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea); 

 Mal di gola; 

 Cefalea; 

 Mialgie; 

In caso di presenza di uno solo di questi sintomi il genitore dovrà contattare il medico curante o il 

pediatra di libera scelta per le valutazioni cliniche e gli esami necessari, prima della riammissione 

a scuola 

 

Pertanto, sotto la sua responsabilità individuale e nell’ottica della corresponsabilità 

famiglia/Istituzione Scolastica, ne chiede la riammissione a scuola. 
 

Firma 

 

_______________________________ 
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