
                                                                                                                                         AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          DELL’IC DI GALLIERA VENETA  

 
AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI PER COVID-19 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
                                    (cognome e nome) 
 
       Genitore       rappresentante legale tutore curatore             amministratore di sostegno  
 
e 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
                                    (cognome e nome) 
 
       Genitore       rappresentante legale tutore curatore             amministratore di sostegno  
 
 
dell’alunno/a __________________________________________ classe _________  Plesso___________________ 
                          (cognome e nome) 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni,               
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, e consapevole                  
dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela               
della salute della collettività, 

 

DICHIARA 
 

che il proprio figlio può essere riammesso al servizio/scuola poiché nel periodo di assenza dallo stesso NON HA                  
PRESENTATO i seguenti sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19: 
 

● febbre (> 37,5° C) 
● tosse 
● difficoltà respiratorie 
● congiuntivite 
● rinorrea/congestione nasale 
● sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea) 
● perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia) 
● perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia) 
● mal di gola 
● cefalea 
● mialgie 
 

In caso di presenza di questi sintomi, il genitore dovrà contattare il medico curante (Pediatra di Libera Scelta o                   
Medico di Medicina Generale) per le valutazioni cliniche e gli esami necessari, prima della riammissione al                
servizio/scuola. 
 
______________________________, lì ___________________ 
 Luogo e data                                I dichiaranti* 
 

    ____________________________________________ 
 
                                                                                           ____________________________________________ 
 
* Nel caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, colui il quale appone la propria firma in qualità di esercente                        
la responsabilità genitoriale, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità                 
ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 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 


