
Al Dirigente Scolastico 

8° Circolo Didattico “A. Rosmni” – Andria (BT) 

 

AUTODICHIARAZIONE RIENTRO A SCUOLA DOPO ASSENZA 

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 
 

Il sottoscritto ______________________________________________ nato a ________________________________ 
 

il _______________________ e la sottoscritta __________________________________________________________ 
 

nata a ________________________________________ il ________________ 

 

residenti in ___________________ alla Via _________________________________________________in qualità di: 
 

❑ genitore/i esercente/i la responsabilità genitoriale;  

❑ tutore/i;  

❑ affidatario/i ai sensi della Legge n. 184 del 04.05.1983; 
 

dell’alunno/a _____________________________________________, nato/a_________________________________ 
 

(prov.______) il _________________ 
 

iscritto/a per l’a.s.2020/21 a codesta scuola, classe/sez. __________________ consapevoli dell’importanza del rispetto 

delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della collettività  

DICHIARANO 

consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 

D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
 

che il/la proprio/a figlio/a può essere riammesso a Scuola poiché (crocettare ciò che si dichiara): 

□ l’assenza dal giorno_____________________ al giorno ________________________ non è stata dovuta a motivi  

di salute, ma a motivi personali/familiari___________________________________________________________ 
 

A tal proposito, i sottoscritti comunicano che la famiglia non è stata in un luogo dal quale il rientro comporti delle 

procedure sanitarie o in caso contrario di aver contattato l'ASL o il medico di famiglia e di aver seguito le direttive 

ricevute. Durante l’assenza per i detti motivi non si sono manifestati sintomi compatibili con COVID-19. 
 

□ l’assenza dal giorno_________________ al giorno ____________________ è stata dovuta a motivi di salute e che: 

- a seguito della sintomatologia riferita dal/la proprio/a figlio/a, hanno provveduto a contattare il Medico di Medicina 

Generale o il Pediatra di Libera Scelta; 

- il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta ha escluso o, comunque, non ritenuto che i sintomi 

manifestati dal/la proprio/a figlio/a possano essere ricondotti a infezione da SARS-CoV-2 (c.d. “coronavirus”); 

- il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta non ha, dunque, richiesto l’attivazione delle procedure 

previste dalla normativa vigente per l’accertamento della presenza di RNA virale attraverso tecniche di biologia 

molecolare (c.d. “tampone”). 
 

Gli stessi dichiarano, assumendosi la piena responsabilità sulla veridicità di quanto dichiarato, che il/la proprio/a figlio/a 

non presenta più sintomi e che sono rispettate le condizioni preliminari che permettono l’accesso degli alunni a Scuola 

nell’ambito delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2 in vista della ripresa delle 

attività didattiche, rese note. 

La temperatura misurata prima dell’ingresso a Scuola è di___________________ gradi centigradi. 

Andria, _________________________ 

Firma dei genitori/ esercenti la responsabilità genitoriale 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

DA COMPILARE SOLO NEL CASO IN CUI NON SIA APPOSTA LA FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI. 

Il/la sottoscritto/a,_______________________________ genitore dell'alunno/a_______________________________ consapevole 

delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi dell’art.76 del  DPR 

445/2000, dichiara di aver effettuato le dichiarazioni di cui sopra 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 

Andria, ____________________  Firma del genitore ________________________________________________ 

Si allegano regolari documenti di riconoscimento del o dei sottoscrittori della presente autodichiarazione. 


