
ALLEGATO 1        

Alla c.a. della Dirigente Scolastica 

dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” -Tricase (Lecce) 

Oggetto: Autocertificazione per il rientro a scuola nel caso di assenze fino a 3 giorni nella scuola dell’infanzia e 

fino a 10 giorni nella scuola primaria e secondaria di I grado per motivi di salute non Covid correlati 1 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a ____________________________ il 

____/____/________, residente in _____________________, in qualità di genitore (o titolare della responsabilità 

genitoriale) dell’alunno/a  _________________ ____________________, nato/a a ________________________ il 

____/____/20____,  frequentante la sezione/classe ___________________ della Scuola dell’Infanzia “Mater Divinae 

Gratiae”/ Scuola Primaria “R. Caputo”/ “G. Codacci Pisanelli” / Scuola Secondaria I grado (cancellare la voce che non 

interessa),  assente dal ____/____/20____ al ____/____/20____, 

ai sensi della normativa vigente in materia, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 DPR n. 445/2000,  consapevole, 

inoltre,  dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate al contenimento della diffusione di COVID-

19 per la tutela della salute della collettività, 

DICHIARA 

che il/la proprio/a figlio/a può essere riammesso/a a scuola, in quanto durante il periodo di assenza lo/a stesso/a NON 

HA PRESENTATO i seguenti sintomi simil-influenzali potenzialmente riconducibili a COVID-19:  

1. Febbre (>37,5°) 

2. Mal di gola  

3. Tosse 

4. Cefalea 

5. Difficoltà respiratorie 

6. Mialgie 

7. Congiuntivite 

8. Rinorrea/congestione nasale 

9. Sintomi gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea) 

10. Perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia) 

11. Perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia) 

 

Nel caso in cui il proprio figlio/a abbia presentato i predetti sintomi dichiara altresì che: 

 

 È stato sentito il Pediatra o il Medico di Medicina Generale (medico di famiglia), Dott. 

___________________________________________________________ 

 Sono state seguite tutte le indicazioni fornite dallo stesso 

 La temperatura misurata prima dell’avvio a scuola è di ______________ 

 

 

Luogo e data                        Firma del genitore  

(o titolare della responsabilità genitoriale) 

____________________       

       __________________________________ 

 

                                                           
1 Si precisa che la presente autocertificazione è valida SOLO nei casi di assenze inferiori o pari a 3 giorni nella scuola 

dell’infanzia  e di assenze inferiori o pari a  dieci giorni nella scuola primaria e secondaria di I grado (comprensivi di giorno 

festivo o del sabato per le classi a tempo pieno) 

 


