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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO “VALESIUM” 
PIAZZA MUNICIPIO - 72020 TORCHIAROLO – BR 

Tel./Fax 0831/620131 C.F.: 91032970740- Codice meccanografico: BRIC80100N 

posta elettronica certificata: bric80100n@pec.istruzione.it e-mail: bric80100n@istruzione.it 
sito web: www.icvalesium.edu.it - Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFZ0BQ 

 

 

 

Torchiarolo, fa fede il timbro di protocollo 
 

Circolare n. 79  
Alle Famiglie 

A tutto il personale scolastico 

Sito web/Atti 

 

 

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 – Indirizzi operativi per la gestione 

di casi e focolai di Sars-Vov-2 nelle scuole nei servizi educativi dell’infanzia nelle università della Regione Puglia – 

Delibera Regione Puglia 37.2020 

 

Per opportuna conoscenza, si pubblicano il documento in oggetto e i relativi allegati, fornendo una tabella di sintesi per 

facilità di consultazione: 

 
 

 

mailto:bric80100n@pec.istruzione.it
mailto:bric80100n@istruzione.it
http://www.icvalesium.edu.it/
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ALLEGATO 1 
 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’IC Valesium – Torchiarolo (BR) 

 

 
Il/la sottoscritta    

 

Nato/a   (  ), il    
 

Residente nel comune di   (  ) 
 

Alla via   , n°    
 

Codice fiscale    
 

In qualità di genitore/tutore di (cognome/nome)    
 

Nato/a   (  ), il    
 

Frequentante la classe   Plesso   
 

Assente dal  al    
 

 

DICHIARA 

 
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 DPR n. 

445/2000, di avere informato il (barrare la voce attinente) 

 Pediatra di Famiglia 

 Medico di Medicina Generale 

Dr.ssa/Dr. (indicare cognome e nome in stampato maiuscolo):    

il/la quale non ha ritenuto necessario sottoporre l’alunno/a al percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per Covid-19, in quanto l’assenza deriva da patologie NON Covid19-correlate. 

Consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate al contenimento del 

contagio da Covid-19 e per la tutela della salute della collettività, 

 
CHIEDE 

 
 

la riammissione presso l’Istituto scolastico. 
 

Data,    

Firma del genitore/tutore 
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ALLEGATO 1 
 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’IC Valesium – Torchiarolo (BR) 

 

 
Oggetto: Autocertificazione per il rientro in caso di assenza per motivi diversi dalla malattia. 

 

 

Il/la sottoscritta    
 

Nato/a   (  ), il    
 

Residente nel comune di   (  ) 
 

Alla via   , n°    
 

Codice fiscale    
 

In qualità di genitore/tutore di (cognome/nome)    
 

Nato/a   (  ), il    
 

Frequentante la classe   Plesso   
 

Assente dal  al    
 

 

DICHIARA 

 

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 DPR n. 445/2000 e consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di 

prevenzione finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19 e per la tutela della salute 

della collettività, che l’alunno/a può essere riammesso a scuola poiché il periodo di assenza 

non è dovuto a motivi di salute, ma legato a: 

 esigenze familiari(specificare):    
 

 per quarantena precauzionale volontaria, senza patologie o sintomatologia Covidcorrelata. 
 

Dichiaro, altresì, che durante il suddetto periodo [lo/la studente/ssa] non ha presentato sintomi 

Covid-19 o sintomi simil influenzali. 

 

 

Data,    

Firma del genitore/tutore 


