
Autodichiarazione genitori riammissione a scuola

AUTODICHIARAZIONE DEL GENITORE DELLO STUDENTE PER ESSERE RIAMMESSO A SCUOLA

In caso di assenze PER MOTIVI DI SALUTE superiori a 3 giorni nella scuola dell’infanzia o a 10 giorni nella 
scuola primaria e secondaria, occorre PRODURRE IL CERTIFICATO MEDICO DI RIAMMISSIONE A SCUOLA.

Per le assenze di pari durata NON DOVUTE A MOTIVI DI SALUTE, l’esercente la responsabilità genitoriale 
dovrà produrre la presente autodichiarazione.

Il/la sottoscritto/a Genitore/Tutore

(1) Barrare la voce che interessa
(1) PADRE TUTORE
Cognome nome nato a (Prov. ) 
il / / Residente a Via n.  
Tel.  

(1) MADRE TUTRICE
Cognome nome nato a (Prov. ) 
il / / Residente a Via n.  
Tel.  

dell’alunno/a , nato/a a il / / 

Residente a Via n.  

frequentante la classe ____ sezione ____  della scuola:

Scuola dell’Infanzia       Primaria Secondaria di I grado di: Sommatino Delia
consapevole delle sanzioni previste in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento dell’epidemia 
da Covid-19,  salvo che il fatto non costituisca più grave reato,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ che il/la proprio/a figlio/a

• è stato/a assente dal _______ al ________ per motivi personali o familiari;
• non è sottoposto/a alla misura della quarantena e non è risultato positivo al COVID-19;
• nei 14 giorni precedenti alla presente dichiarazione non ha avuto alcuna infezione respiratoria acuta 

(insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria), non 
è stato a stretto contatto con un caso confermato di infezione di COVID-19, non  è stato in zone con presunta 
trasmissione diffusa o locale (aree rosse e paesi oggetto di contagio).

Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. art. 495 c.p.

Dichiara di essere consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 
DPR 245/2000 e dell’art. 495 c.p, e di aver effettuato la scelta/ríchiesta, in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui 
agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, in accordo con l’altro genitore".

Luogo Data: / / 

Firma del padre o tutore Firma della madre o tutrice  
La scuola tratterà i dati personali in modo stretta mente correlato con i propri fini istituzionali per l’erogazione dei servizi connessi all’istruzione e alla 
formazione (art. 18 comma 2 – Capo II Decreto Leg. 30/06/2003 n° 196
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