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Circ. Int. 57 

Vigone, 04/11/2020 

 

Ai docenti di ogni ordine e grado 

Al Personale Ata 

Alle famiglie 

 

 

Ai sensi dell’ordinanza 110/2020 della Regione Piemonte, si allega il nuovo modello di giustificazione 

delle assenze per tutti gli ordini di scuola.  

Esso va a sostituire i precedenti e si utilizza come modulo unico.  

Non è dunque necessario utilizzare gli altri modelli, incluso quello sul diario per la scuola primaria e 

secondaria.   

La presente vale salvo ulteriori aggiornamenti normativi. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Riccardo LOMBARDO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________ nato/a _____________________il__________________ , 

residente in ________________________ in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di 

___________________________________, nato/a _______________________il_____________________, 

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 al contenimento della diffusione di 

COVID-19 per la tutela della salute della la collettività,  

DICHIARA 

 

che il proprio figlio/a frequentante la classe _______ del plesso _____________________________, è stato/a 

assente dal ________________ al __________________ e può essere riammesso a scuola in quanto l’assenza 

è avvenuta per (indicare con la crocetta una preferenza):  

 MOTIVI NON DI SALUTE  

 QUARANTENA (DISPOSTA DA ASL TO3 / PEDIATRA / MEDICO) GIA’ COMPLETATA 

 ALTRI MOTIVI DI SALUTE  

Se ha indicato l’opzione “Altri motivi di salute”, dichiara che:  

• è stato contattato un Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale (PLS/MMG)  

• sono state seguite le indicazioni fornite dal PLS/MMG 

• la temperatura misurata prima dell’avvio a scuola non è superiore a 37,5 gradi centigradi 

• il bambino/a non presenta sintomi, da lui/lei riconoscibili, da almeno 3 giorni 

(la sintomatologia riportata nell’ordinanza 110/2020 della Regione Piemonte è: “tosse, cefalea, sintomi 

gastrointestinali, faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale, difficoltà respiratorie, perdita 

improvvisa o diminuzione dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto, diarrea”) 

 

Luogo e data _______________________________________  

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) ____________________________________ 


