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CIRCOLARE N. 15 

 

COLOGNO AL SERIO,16/09/2020 

 

➢ ALLE FAMIGLIE 

➢ AL PERSONALE 

➢ AL SITO 
 

 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PER GIUSTIFICARE LE ASSENZE 
 

Gentili genitori, nelle more che venga emanata una disposizione regionale a 

chiarimento delle modalità di giustificazione delle assenze dovute a sintomatologia 
riconducibile al Covid 19, si forniscono le seguenti indicazione al fine di evitare 

difficoltà nella gestione dei rientri. 
Fermo restando che per le assenze dovute a motivi personali e familiari o a patologie 
non riconducibili a sintomatologia Covid (cure odontoiatriche, traumi distorsivi…) si 

procede come di consueto alla semplice giustificazione dell’assenza, si consiglia di 
avvisare preventivamente gli insegnanti, onde evitare inutili allarmismi. 

 

Per le assenze dovute a sintomatologia Covid, come già ampiamente comunicato 
anche in occasione delle riunioni, è indispensabile rivolgersi al proprio MMG/PLS che 
valuterà l’attivazione delle procedure diagnostiche. 

Nel caso in cui il MMG/PLS non ritenesse di attivare le indagini diagnostiche, l’alunno 
sarà riammesso esclusivamente in totale assenza di sintomi, previa sottoscrizione 

dell’allegato modello di dichiarazione sostitutiva. 

 

Cordiali saluti. 
 

 
 
 
 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Manuela Nicosia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 D.to L.vo 39/93) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI 
NOTORIETÀ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
 
Il/La sottoscritto   ______________________ 

nato/a a   ______________ 

il  , residente a   ______________, 

Via  ______________________________________________________________________ 

codice fiscale _______________  consapevole delle sanzioni 

penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli 

effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

che in relazione all’assenza del proprio figlio  ____ _________________ 

frequentante la classe         della scuola  ________________ 

di  nei giorni dal      /      /      

al      /      /      , dovuta a motivi di salute con sintomatologia riconducibile al Covid 19, si è rivolto 

al proprio MMG/PLS per la valutazione del caso e lo stesso MMG/PLS non ha ritenuto necessario 

attivare le procedure di indagine volte all’accertamento della positività al Covid 

  , li   Il Dichiarante 
 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 

del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del 

dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 


