
 

 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALESSIO NARBONE” 
Via Degli Studi, 8 - 95041 Caltagirone (CT) 

 - Tel. 0933 21697 – Fax 0933 56604 – Codice univoco fatt. elettr. UFCIBJ 
Codici Meccanografico: CTIC82500N - C.F. 91013660872 

ctic82500n@istruzione.it – ctic82500n@pec.istruzione.it - (P.E.C.) -  www.alessionarbone.it 

 

CIRCOLARE N. 15 

 

Caltagirone, 15 settembre 2020 

 

AI DOCENTI 

 

 

Oggetto: Riammissione in classe degli alunni dopo assenze per motivi di 

salute 

 

Si informano i docenti che gli alunni che si assentano da scuola per motivi di salute, 

da uno a tre giorni, potranno essere riammessi in classe previa autodichiarazione 

da parte dei genitori della non presenza di sintomi sospetti per COVID-19. Per il 

rientro dopo assenze per malattia che si siano protratte per più di tre giorni, sarà 

necessario il certificato medico di riammissione a scuola. 

Si invitano i coordinatori di classe a far trascrivere agli alunni l’avviso sul diario e 

inserire nella bacheca del registro elettronico il documento di autodichiarazione 

allegato alla presente circolare, affinché i genitori possano prenderne visione e 

scaricarne una copia da compilare e consegnare in caso di assenza per malattia 

del/la figlio/a. 

 

Allegato: Autodichiarazione assenza da scuola per motivi di salute non sospetti per 

COVID-19 

FIRMA AUTOGRAFA 
F.to Il D.S. Prof. Francesco Pignataro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA 
PER MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI PER COVID-19  

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il __________, 

e residente in _______________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________ 

nato/a a _________________ il __________, frequentante la classe __________, 

 
 
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/la proprio/a figlio/a può essere riammesso/a a scuola poiché nel periodo di 

assenza NON HA PRESENTATO sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19 

(febbre, tosse, difficoltà respiratoria…). 

 
 
Caltagirone, _________________   
 
 

Il genitore 
(o titolare della responsabilità genitoriale) 

 
   ___________________________ 

 

Documento di riconoscimento n._______________________ 


