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Circolare n. 30 

Ai genitori degli alunni 
Al personale docente 

Al personale ATA 
e p.c. Al DSGA 

 
Oggetto: Coronavirus–assenze per malattia degli alunni e certificato medico . 
 
Con la presente si comunica alle SS.LL. che in caso di assenza prolungata (3 giorni per la scuola 
dell'Infanzia e 5 giorni per la scuola primaria e secondaria di primo grado) è possibile essere 
riammessi a scuola solo dietro presentazione di un certificato o di un'attestazione  del pediatra 
relativa allo stato di salute del bambino che escluda la presenza di Covid o comunque la 
condizione di buona salute del soggetto, tale da non impedirne la frequenza scolastica. 
Sappiamo che molti pediatri e medici si stanno rifiutando di rilasciare questi certificati, 
appellandosi o al Collegato al DDL n. 476 – Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 
2019, Legge di stabilità  – approvato in data 10-07-2019 all’art.4 l’Assemblea regionale Siciliana, che 
prevede il certificato medico dopo 10 giorni di assenza, o al fatto che i bambini e ragazzi non sono 
stati sottoposti a tampone dall'ASP e quindi non hanno strumenti per certificare quanto richiesto 
dalle scuole. 
Si precisa che gli alunni che avessero superato il numero di assenze suddetto non potranno essere 
riammessi a scuola senza che i genitori abbiano firmato almeno un'autocertificazione, il cui 
modello è disponibile sia in allegato che nel sito web dell'Istituto, con cui sostanzialmente si 
richiede di dichiarare che l'alunno: 
 
• non ha manifestato sintomi compatibili con COVID-19 ; 

• non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• non è stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

Si invitano i genitori alla massima collaborazione, in quanto solo attraverso la sinergia tra scuola e famiglie 

potremo tenere sotto controllo l'epidemia nella nostra scuola, evitandone la chiusura parziale o totale. 

 

In ogni caso si invitano tutti coloro che manifestassero sintomi influenzali, raffreddori o manifestazioni 

gastro-intestinali a rimanere a casa per tutto il tempo necessario alla guarigione, per evitare la diffusione del 

contagio e di prendere i dovuti contatti con medici, pediatri o con il Dipartimento di prevenzione ASP. 

 

Motta Sant'Anastasia, lì 08-10-2020                                                            Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                          Prof. Giancarlo Garozzo 

                                                                                                                                                                          Firma autografa omessa ai sensI 

                                                                                                                                            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.icsdannunziomotta.it/
mailto:ctic83700x@istruzione.it


Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale“G. D’Annunzio” 

Città di MOTTA S. ANASTASIA 

 

AUTODICHIARAZIONE DA RENDERE AL RITORNO A SCUOLA DEGLI ALUNNI 

Ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 

 

I SOTTOSCRITTI: 

 

NOME________________________  COGNOME ______________________ cell. _____________ 
 

NOME_________________________COGNOME ______________________ cell. _____________ 

 

 in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale dell’alunno/a 

_________________________________ 

 

frequentante la classe ___sez.__della struttura scolastica (indicare il plesso) ___________________ 

 

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste dall’art. n.76 del medesimo 

D.P.R.445/2000 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 SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

                che il proprio figlio/a: 

 

1.  durante l’assenza  dal giorno* ______________ al giorno ____________________ 

              non ha manifestato sintomi compatibili con COVID-19 (per sintomi compatibili con COVID-19, il 

              riferimento o il Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020 del 21-08-2020 ); 

 

2. non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 

3. non è stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 
*non superiore a 3gg per la scuola dell’infanzia e 5gg per la scuola primaria e secondaria. 

 

 

Motta S. Anastasia, _____________________                                                

                                                                                                                  Firma leggibile di entrambi i genitori 

 (o titolari della responsabilità genitoriale) 

 

            _______________________                            ________________________ 

 
Si ricorda che è necessaria la firma di entrambi genitori anche se separati, laddove uno dei genitori sia 

irreperibile si prega di sottoscrivere la seguente dichiarazione: 

 
 “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 
245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservazione 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” 

 

 
MOTTA S: ANASTASIA,      __________________                                                              FIRMA_________________________________________  

 

 


