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Torchiarolo, (fa fede il timbro di protocollo) 

Circolare n. 20 

A TUTTI I DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE E AGLI ALUNNI 

AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

ALLA D.S.G.A. 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

ALL’ALBO PRETORIO ONLINE 

IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

 

OGGETTO: Riepilogo modalità di giustificazione delle assenze degli alunni con autocertificazione 

da parte delle famiglie e relativi modelli 

 

Visto il “Regolamento d’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2” (Appendice al Regolamento d’Istituto), aggiornato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 179 del 09 settembre 2021, si trasmette lo specchietto riepilogativo delle modalità di 

giustificazione delle assenze degli alunni con autocertificazione da parte delle famiglie. In allegato 

alla presente si trasmettono i relativi modelli: 

 

ORDINE DI SCUOLA DURATA ASSENZA COSA SERVE 

SCUOLA DELL’INFANZIA Maggiore di tre giorni 

(D.M. n. 80 del 3 agosto 2020) 

Certificazione del Pediatra di 

Libera Scelta/medico di medicina 

generale attestante l’assenza di 

malattie infettive o diffusive e 

l’idoneità al reinserimento nella 

comunità educativa /scolastica 

 

Minore di tre giorni per motivi di 

salute NO-Covid-19 

Autocertificazione per motivi di 

salute NO-Covid-19 (modello 

Allegato 2) 

Quarantena precauzionale 

volontaria 

Autocertificazione per il rientro a 

scuola in caso di assenze (fino a 14 

giorni) per motivi precauzionali 

dell’individuo e/o della famiglia e, 

in ogni caso, per motivi di salute 
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NO-Covid-19 (modello Allegato 

2) 

Motivi di famiglia Autocertificazione per il rientro a 

scuola per assenza causata da 

motivi di famiglia non di salute 

(modello Allegato 1) 

SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA DI 1° 

GRADO 

Maggiore di dieci giorni 

(Deliberazione Della Giunta 

Regionale 27 gennaio 2021, n. 

131) 

Certificazione del Pediatra di 

Libera Scelta/medico di medicina 

generale attestante l’assenza di 

malattie infettive o diffusive e 

l’idoneità al reinserimento nella 

comunità educativa /scolastica 

Minore di dieci giorni per motivi 

di salute NO-Covid-19 

Autocertificazione per motivi di 

salute NO-Covid-19 (modello 

Allegato 2) 

Quarantena precauzionale 

volontaria 

Autocertificazione per il rientro a 

scuola in caso di assenze (fino a 14 

giorni) per motivi precauzionali 

dell’individuo e/o della famiglia e, 

in ogni caso, per motivi di salute 

NO-Covid-19 (modello Allegato 

2) 

Motivi di famiglia Autocertificazione per il rientro a 

scuola per assenza causata da 

motivi di famiglia non di salute 

(modello Allegato 1) 

 

Si invitano i Sigg. Docenti a conservare copia della presente, e i relativi allegati. Si invitano inoltre i 

docenti Responsabili di plesso ad assicurarsi che copie degli allegati siano presenti presso i 

collaboratori scolastici all’ingresso a disposizione dei genitori. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
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ALLEGATO 1  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’I.C. “VALESIUM”  

TORCHIAROLO/SAN PIETRO V.CO 

 

AUTOCERTIFICAZIONE PER RIENTRO DELL’ALUNNO/OPERATORE SCOLASTICO 

NELL’AMBITO DEI SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA, NELLA SCUOLA 

PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

IN CASO DI ASSENZA NON DOVUTA A MALATTIA 
 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________  

 

nato/a a ____________________________________________il __________________________ 

 

residente in _____________________________________ C.F _____________________________ 

 

□ in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di:  

 

nato/a a ______________________________________il ________________________________ 

 

residente in ____________________________________ C.F _____________________________ 

 

oppure  

 

□ in quanto operatore scolastico (docente, personale ATA, OSS., Assistenti alla persona, 

tirocinanti, ecc.)  

 

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 D.P.R. n. 445/2000) che:  

 

l’assenza dal ___________________ al ___________________ È DOVUTA A MOTIVI 

FAMILIARI, e chiede pertanto la riammissione presso la scuola/il servizio educativo dell’infanzia. 

 

Data _____________________________ 

Il genitore/titolare della responsabilità  

genitoriale/operatore scolastico  

 

_____________________________ 
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ALLEGATO 2 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’I.C. “VALESIUM”  

TORCHIAROLO/SAN PIETRO V.CO 

 

AUTOCERTIFICAZIONE PER RIENTRO DELL’ALUNNO/OPERATORE SCOLASTICO 

NELL’AMBITO DEI SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA, NELLA SCUOLA 

PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 IN CASO DI ASSENZA PER PATOLOGIE NON COVID-CORRELATE 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________  

 

nato/a a ____________________________________________il __________________________ 

 

residente in _____________________________________ C.F _____________________________ 

 

□ in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di:  

 

nato/a a ______________________________________il ________________________________ 

 

residente in ____________________________________ C.F _____________________________ 

 

oppure  

 

□ in quanto operatore scolastico (docente, personale ATA, OSS., Assistenti alla persona, 

tirocinanti, ecc.)  

 

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 D.P.R. n. 445/2000):  

 

di aver sentito il Pediatra di Famiglia / Medico di Medicina Generale Dott. ____________________ 

il quale non ha ritenuto necessario sottoporlo al percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione 

per COVID-19 come disposto da normativa nazionale e regionale. 

 

Chiede pertanto la riammissione presso la scuola/il servizio educativo dell’infanzia. 

 

Data _____________________________ 

Il genitore/titolare della responsabilità  

genitoriale/operatore scolastico  

 

_____________________________ 
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