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AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI FAMIGLIA 

(AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000) 

 

In considerazione dell’emergenza sanitaria in atto (Coronavirus COVID-19), a titolo precauzionale 

La preghiamo di compilare la presente scheda di autodichiarazione per l’assenza del/la proprio/a 

figlio/a. Qualora Lei non intenda compilare e sottoscrivere la presente autodichiarazione non potrà 

essere consentito l’accesso dell’alunno/a nei locali della scuola.  

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________  

nato il __/___/_______ a ___________________________ (prov.____),  

residente a ___________________________ in via __________________________________, 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale 

(art. 495 C.P.) 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

 Che il/la proprio/a figlio/a ___________________________ classe ____ Scuola _______________ 

nel periodo dal _____________ al _____________(tot ___ giorni)  è stato assente da scuola  

 poiché è stato impegnato in attività con la propria famiglia 

 non è stato assente per malattia (secondo tutte le indicazioni sottoscritte nel patto di correspon-

sabilità), pertanto ne richiede la riammissione in classe. 

 è stato assente per problemi di salute a seguito della richiesta della scuola in data ____________ e, 

dopo aver contattato il Pediatra/MMG Dott. ______________può essere riammesso in classe poiché 

il medico non ha ritenuto sottoporlo al percorso diagnostico-terapeutico per Covid-19 come disposto 

da normative nazionale e regionale. 

 a causa di un malessere passeggero e che può essere riammesso/a a scuola poiché nel period di 

assenza NON HA PRESENTATO i seguenti sintomi potenzialmente sospetti per Covid-19: 

- Febbre (>37.5°) 

- Tosse 

- Difficoltà respiratorie 

- Congiuntivite 

- Rinorrea/Congestione nasale 

- Sintomi gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea) 

- Perdita/Alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia) 

- Perdita/Diminuzione improvvisa dell’olfatto (nosmia/iposmia) 

- Mal di gola 

- Cefalea 

- Mialgia 
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