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Circ. n. 12 

Borgomanero, 17/09/2020  

Oggetto: giustificazioni per assenze  

Si informano i docenti e le famiglie che, in ottemperanza all'ordinanza della Regione Piemonte n. 95 
del 9 settembre 2020, in caso di assenza per malattia per sintomatologia riconducibile al Covid19 bisogna 
immediatamente contattare il pediatra o il medico di famiglia.  

Se il medico avrà ritenuto l’assenza per malattia non riconducibile al Covid19, sarà necessario 
compilare il Modulo A (allegato alla presente circolare e scaricabile anche sul sito web dell’Istituto nella 
sezione “Genitori”). 

Se il medico avrà disposto la sorveglianza sanitaria, si potrà ritornare a scuola solo con il certificato 
rilasciato dal medico.  

Per assenze superiori a tre giorni per motivi personali si prega di compilare il Modulo B (allegato alla 
presente circolare e scaricabile anche sul sito web dell’Istituto nella sezione “Genitori”). 

Tutte le altre tipologie di assenze vanno invece giustificate normalmente sul diario. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof.ssa Giuseppa PAVONE  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

  

mailto:noic83200b@pec.istruzione.it
http://www.icborgomanero1.edu.it/


 

ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 
Viale Dante 13 – 28021 BORGOMANERO 

Tel. 032281588 – C.F. 91020240031 – C.M. NOIC83200B 
E-mail: noic83200b@istruzione.it – PEC: noic83200b@pec.istruzione.it - www.icborgomanero1.edu.it - 

N. TESORERIA 320189 - Codice univoco per fattura elettronica: UF77NM 

Modello A 

AUTODICHIARAZIONE DI ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI PER COVID-19 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………. nato/a …………………………………………. 

Il …………………………………. e residente a ……………………………………….., in qualità di genitore (o titolare della 

responsabilità genitoriale) dell’alunno/a …………………………………………………………………………………………….., 

nato/a ………………………………………………….. il ……………………………………………………. e 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 dell’epidemia di Covid19 
per la tutela della salute della collettività,  

DICHIARA 

che il proprio figlio/a può essere riammesso/a a scuola o al servizio scolastico, poiché nel periodo di assenza 
ha presentato i seguenti sintomi (indicare quali manifestazioni sono presenti):  

 febbre (> 37,5°C)  

 tosse  

 difficoltà respiratorie  

 congiuntivite  

 rinorrea / congestione nasale  

 sintomi gastrointestinali (nausea / vomito, diarrea)  

 perdita / alterazione improvvisa del gusto (ageusia / disgeusia)  

 perdita / diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia / iposmia) 

 altro ………………………………………………………………………………………………. 

e dichiara inoltre di aver avvisato il medico e/o il pediatra e che questi non ha disposto la sorveglianza 
sanitaria 

 

Data ………………………………………………. 

Firma 

………………………………………………………………………. 
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Modello B 

AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI PERSONALI 

(per assenza superiore ai 3 giorni) 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………. nato/a …………………………………………. 

Il …………………………………. e residente a ……………………………………….., in qualità di genitore (o titolare della 

responsabilità genitoriale) dell’alunno/a …………………………………………………………………………………………….., 

nato/a ………………………………………………….. il ……………………………………………………. e 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 dell’epidemia di Covid19 
per la tutela della salute della collettività,  

DICHIARA 

che il proprio figlio/a può essere riammesso/a a scuola o al servizio scolastico e che 

 

• non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5°C in data odierna e non ne ha 
presentata nei tre giorni precedenti; 

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

• non è stato in contatto con persone positive al Covid19, per quanto di sua conoscenza, negli ultimi 
14 giorni 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata all’emergenza 
pandemica dal SARS-CoV2 

Data ……………………………………………….. 

Firma 

………………………………………………………………….. 
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