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OGGETTO: procedure per la riammissione a scuola degli alunni 

La  riammissione degli alunni a scuola

- Comunicare anticipatamente alle maestre la programmata assenza 

 

- se assenti per motivi non di salute

allegato 1 

 

- se assenti per motivi di salute

motivi di salute” (Allegato 2

 

 

Tutti i documenti sono scaricabili da

(in Home page –famiglie - modulistica famiglie ) 

 

 

Cordiali saluti 
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                                                                                                                        Alle famiglie

    Ai docenti della Scuola dell’Infanzia

    E p.c. al DSGA

    Al Sito 

: procedure per la riammissione a scuola degli alunni della Scuola dell’Infanzia 

riammissione degli alunni a scuolaè regolata come segue :  

Comunicare anticipatamente alle maestre la programmata assenza del proprio/a figlio/a

motivi non di salute si prega di compilare la giustificazione utilizzando il modello 

motivi di salute si prega di compilare “L’autodichiarazione assenza da scuola per 

2Decreto regione Piemonte Cirio) 

scaricabili dal Sito istituzionale https://www.icmontalcini-nichelino.edu.it/

modulistica famiglie )  

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Concetta Eleonora Buscemi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

c. 2, d.lg. 39/1993 
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Alle famiglie scuola dell’infanzia 

della Scuola dell’Infanzia 

E p.c. al DSGA 

della Scuola dell’Infanzia  

del proprio/a figlio/a 

utilizzando il modello 

compilare “L’autodichiarazione assenza da scuola per 

nichelino.edu.it/ 

colastico 

Dott.ssa Concetta Eleonora Buscemi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 



 

 

ALLEGATO 1 

 

LUOGO____________________ 

 

DATA____________________  

 

OGGETTO: AUTOCERTIFICAZIONE DI ASSENZA DEL MINORE PER MOTIVI FAMILIARI  

I Sottoscritti__________________________________________________________________  

 

Nato a _______________________, il _________________________ 

 

Nata a _______________________, il _________________________  

 

residenti in________________________  

 

esercenti la responsabilità genitoriale /tutori del minore _______________________________,  

 

frequentante la sezione_____________________plesso___________________della Scuola dell’Infanzia,  

 

consapevoli delle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazioni false e mendaci,  

DICHIARANO 

 

sotto la propria responsabilità che il minore ____________________________________________ non  

 

frequenterà l’attività educativa dal_____________________________al _________________________per  

 

motivi familiari e NON di SALUTE.  

 

 

__________________________ __________________________  

firma dei genitori  

* (in caso di un solo genitore firmatario)  

Il sottoscritto dichiara inoltre di avere effettuato la scelta 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.  

 

firma del  genitore __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 2  

     

AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE  

Il/sottoscritto/a__________________________________________nato/a___________________________

___________il_________________________ , e 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 alla diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della la 

collettività, DICHIARA che il proprio figlio/a può essere riammesso al servizio/scuola poiché nel periodo di 

assenza dallo stesso  

�  NON HA PRESENTATO (crocettare in assenza di manifestazioni sintomatiche)  

�  HA PRESENTATO SINTOMI In caso il figlio/a abbia presentato i sintomi:  

• è stato valutato clinicamente dal Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale (PLS/MMG) 

dottor/ssa 

________________________________________________________________________________  

• sono state seguite le indicazioni fornite  

• il bambino/a non presenta più sintomi da almeno 48 ore 

• la temperatura misurata prima dell’avvio a scuola è di _________________ gradi centigradi.  

Luogo e data _______________________________________  

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) ___________________________________ 


