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 Circolare N. 31 Sant’Angelo Lodigiano, 30/09/2020 
   

Alle famiglie degli alunni 
Al personale scolastico 
dell’IC Morzenti 

 
 

 
Oggetto: Assenze degli alunni e riammissione alla frequenza scolastica 
 
La presente comunicazione e i documenti ad essa allegati sono soggetti ad aggiornamento in base               
all'evoluzione della situazione epidemiologica e alle relative disposizioni del Ministero della salute e del              
Ministero dell'Istruzione. 
 
Si ribadisce, così come espresso nei Regolamenti di plesso deliberati dal Consiglio d’Istituto in data               
17.09.2020, che in caso di assenza del proprio/a figlio/a, la famiglia è tenuta ad informare la scuola e                  
predisporre la giustificazione per la relativa riammissione a scuola.  
 
Si ricorda che le modalità di comunicazione sono il diario, la funzione TIBIDABO del registro elettronico                
Spaggiari oppure la mail all’indirizzo loic81600l@istruzione.it 
 
Nella tabella sottostante è presentato un riepilogo delle assenze e i relativi modelli per le               
giustificazioni delle assenze degli alunni da parte delle famiglie: 
 
 

TIPOLOGIA DI ASSENZA MODELLO DI GIUSTIFICAZIONE  
(scaricare, compilare e consegnare al rientro 

oppure trascrivere usando diario/registro 
elettronico/mail) 

- dovute a motivi famigliari o di svago  - autodichiarazione modello A   
(giustificazione preventiva) 

- dovute a motivi famigliari o di svago - autodichiarazione modello B 

- per generici motivi di salute, non      
compatibili con Covid-19 

- autodichiarazione modello C 

- per motivi di salute, riconducibili a Covid-19  - attestazione di riammissione sicura in     
collettività (rilasciata dal proprio medico     
curante) 
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Si allega: 

- Nota della Regione Lombardia “Avvio attività scolastiche e servizi educativi dell’infanzia - gestione             
di casi e focolai di Covid-19” del 14.09.2020, con le procedure da attuare in caso di comparsa della                  
sintomatologia simil Covid-19 a scuola o a casa (per i relativi allegati vedasi la Circolare N. 10 del                  
16.09.2020) 
 

Di seguito sono riportati i modelli di autodichiarazione 
- Autodichiarazione modello A (giustificazione preventiva) - ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI            

FAMIGLIA 
- Autodichiarazione modello B - ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI FAMIGLIA 
- Autodichiarazione modello C - ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI             

PER COVID-19 
 

 
Si ricorda che l'informativa sul trattamento dei dati è reperibile nella pagina Privacy del sito. 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Cordiali saluti  

 
 

La Dirigente Scolastica 
            dott.ssa Annalisa Fattori  

 
___________________________________ 

 

SINTOMI PIÙ COMUNI DI COVID-19 NEI BAMBINI (da Rapporto ISS n.58/2020, ECDC 31 luglio 2020 e                
da Indicazioni di indirizzo per la riapertura delle Scuole dell’ATS Insubria del 10 settembre 2020): 

- temperatura corporea superiore a 37,5°C; tosse secca stizzosa; raffreddore: naso chiuso, secrezioni             
nasali chiare sierose o giallognole mucose, tosse, starnuti, cefalea, irrequietezza notturna; sintomi            
gastrointestinali (vomito, diarrea); rinite acuta; congiuntivite; faringodinia, dispnea, mialgia 

___________________________________ 
 

Informativa sintetica sulla privacy  

È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto ai sensi dello stesso in particolare gli articoli 7,                  
13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma citata. Il Responsabile                    
della Protezione dei dati è il dott. Luca Corbellini. Informativa sul sito dell’IC Morzenti. 
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AUTODICHIARAZIONE MODELLO A (giustificazione preventiva) -  
ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI FAMIGLIA  

 
Io sottoscritto/a ...................................................................................................................................... 

nato a ............................................................................ Prov. .................. il ......................................... 

residente a ................................................................ in Via .................................................... n. ......... 
 

Io sottoscritto/a ...................................................................................................................................... 

nato a ............................................................................ Prov. .................. il ......................................... 
 

residente a ................................................................ in Via .................................................... n. ......... 

in qualità di genitore/i-tutore/i-legale/i dell’alunno/a ____________________________________  

frequentante la classe/sez. ____________ della 

 
❏ scuola dell’Infanzia  

 
❏ scuola primaria (indicare la sede)     _____________________________________ 

 
❏ scuola secondaria (indicare la sede) _____________________________________ 

 

consapevole/i di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 75 e 76                  
DPR 445/2000) 

DICHIARO/DICHIARIAMO  

che mio/a nostro/a figlio/a non frequenterà le lezioni dal giorno ………………..…. al giorno …….…………...              
per MOTIVI DI FAMIGLIA  

Data, …………………………………. In fede   

                                                       ……………………………………………………………… 
 

        ……………………………………………………………… 

*Firme congiunte dei genitori esercenti la patria potestà/tutori/affidatari 

 
In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, e si 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. 
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AUTODICHIARAZIONE MODELLO B -  

ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI FAMIGLIA 
 
Io sottoscritto/a ...................................................................................................................................... 

nato a ............................................................................ Prov. .................. il ......................................... 

residente a ................................................................ in Via .................................................... n. ......... 
 

Io sottoscritto/a ...................................................................................................................................... 

nato a ............................................................................ Prov. .................. il ......................................... 
 

residente a ................................................................ in Via .................................................... n. ......... 

in qualità di genitore/i-tutore/i-legale/i dell’alunno/a ____________________________________  

frequentante la classe/sez. ____________ della 

 
❏ scuola dell’Infanzia  

 
❏ scuola primaria (indicare la sede)     _____________________________________ 

 
❏ scuola secondaria (indicare la sede) _____________________________________ 

 

consapevole/i di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 75 e 76                  
DPR 445/2000) , e consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla              
diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della la collettività  

DICHIARO/DICHIARIAMO  

che mio/a nostro/a figlio/a è risultato/a assente dal ….. /….. / ….. al ….. /….. / ….. per MOTIVI DI                    
FAMIGLIA, e nei suddetti giorni NON HA PRESENTATO i sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19,              
né temperatura superiore ai 37.5°C negli ultimi tre giorni antecedenti alla data odierna.  

 
Data, …………………………………. In fede   

                                                       ……………………………………………………………… 
 

        ……………………………………………………………… 

*Firme congiunte dei genitori esercenti la patria potestà/tutori/affidatari 

 
In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, e si 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. 
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AUTODICHIARAZIONE MODELLO C -  

ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI PER COVID-19 
 
Io sottoscritto/a ...................................................................................................................................... 

nato a ............................................................................ Prov. .................. il ......................................... 

residente a ................................................................ in Via .................................................... n. ......... 
 

Io sottoscritto/a ...................................................................................................................................... 

nato a ............................................................................ Prov. .................. il ......................................... 

residente a ................................................................ in Via .................................................... n. ......... 
 

in qualità di genitore/i-tutore/i-legale/i dell’alunno/a ____________________________________  

frequentante la classe/sez. ____________ della 

❏ scuola dell’Infanzia  
 

❏ scuola primaria (indicare la sede)     _____________________________________ 
 

❏ scuola secondaria (indicare la sede) _____________________________________ 
 

consapevole/i di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 75 e 76                  
DPR 445/2000) , e consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla              
diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della la collettività  
 

DICHIARO/DICHIARIAMO 
    

che mio/a nostro/a figlio/a è risultato/a assente dal ….. /….. / ….. al ….. /….. / …..  
 
❏ NON HA PRESENTATO SINTOMI SOSPETTI COVID-19  

 
❏ HA PRESENTATO SINTOMI SOSPETTI COVID-19 e di aver informato il Pediatra di Libera             

Scelta/Medico di Medicina Generale (PLS/MMG) sullo stato di salute dello stesso/a e, dietro             
valutazione clinica, ha avuto una diagnosi alternativa, non essendo ritenuto un caso sospetto Covid              
– 19.  

    
DICHIARO/DICHIARIAMO inoltre: 

- che sono state seguite le indicazioni fornite dal pediatra; 
- mio/a nostro/a figlio/a non presenta più sintomi o temperatura superiore a 37.5°C da almeno tre               

giorni; 
- la temperatura misurata prima dell’avvio a scuola è al di sotto dei 37.5°C.  
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Data, …………………………………. In fede   

                                                       ……………………………………………………………… 
 

        ……………………………………………………………… 

*Firme congiunte dei genitori esercenti la patria potestà/tutori/affidatari 

 
In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, e si 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. 
 
 

 

mailto:loic81600l@istruzione.it

