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Circ. n. 11 del 29 settembre 2020 

- Ai docenti 

 - Ai genitori 

Oggetto: Precisazioni sulla giustificazione di assenze. Registro Elettronico 

 

Si comunica che è stata attivata sul Registro Elettronico la funzione della giustificazione delle assenze CON 

MOTIVAZIONE. 

Le assenze vanno giustificate precisando i seguenti motivi: 

1) Motivi familiari 

2) Motivi di salute – NON riconducibili a Covid 

Cliccando su questa stringa si dichiara sotto la propria responsabilità genitoriale (art. 46 D.P.R. n. 

445/2000) che il proprio figlio può essere riammesso a scuola poiché nel periodo di assenza 

NON HA PRESENTATO sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19.  

In caso di presenza di questi sintomi, il genitore dovrà contattare il Medico curante (Pediatra di 

Libera Scelta o Medico di Medicina Generale).  

3) Motivi di salute non riconducibili al Covid-19, a seguito di segnalazione della scuola, dopo aver 

sentito il Pediatra Cliccando su questa stringa si dichiara sotto la propria responsabilità 

genitoriale (art. 46 D.P.R. n. 445/2000) di aver consultato il Pediatra che non ha ritenuto 

necessario sottoporre l’alunno al percorso diagnostico-terapeutico per Covid-19 come disposto 

da normativa nazionale e regionale. 

4) Attestazione medica di riammissione a scuola a seguito di guarigione dal Covid-19, come da 

circolare n. 23 del 18 settembre 2020. 

5) Attestazione medica di riammissione a scuola a seguito di tampone negativo, come da circolare n. 

23 del 18 settembre 2020. 

6) Attività sportiva agonistica. 

7) Visita medica. 

 

Scuola dell’Infanzia 

A parziale rettifica di quanto dichiarato nella circolare n. 7, si precisa che la vigente normativa sanitaria 

della Regione Lombardia (Giunta Regionale Lombardia: Deliberazione N. VII/18853 del 30.09.2004. Direzione Generale Sanità Regione 

Lombardia protocollo H1.2003.0060075 del 17-11-2003. Direzione Generale Sanità-Unità operativa prevenzione, Tutela sanitaria e veterinaria. 

“Malattie infettive e comunità in infantili) NON prevede certificato medico per il rientro a scuola dopo malattia, ma è 

specificamente prevista la autocertificazione da parte del Genitore o Tutore del minore come da modulo 

allegato che va compilato e consegnato alle maestre della sezione al momento della riammissione a 

scuola. 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott. Elena Osnaghi 
         (Documento firmato digitalmente  
        ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005) 
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Al Dirigente scolastico 
(da consegnare all’ingresso al docente di sezione) 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
AUTODICHIARAZIONE 

Assenza alunno/a da scuola – attestazione del genitore per la riammissione  
per assenze superiori ai 3 giorni 

 

 
Il /la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………….. 

nato/a a …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

e residente in …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) 

dell’alunno/a ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

nato/a a……………………………………………..il …………………………….…….., frequentante la sezione …………… 

 

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e consapevole dell’importanza del rispetto 

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

collettività,  

DICHIARA 

 

o Che il proprio figlio/a è stato assente dal…………………… al ………………….. per giorni……………. e 

può essere riammesso a scuola poiché si è assentato per MOTIVI FAMILIARI 

 

o Che il proprio figlio/a è stato assente dal…………………… al ………………….. per giorni………………. 

per problemi di salute, a seguito della richiesta della scuola in data …………………………..…… e, 

dopo aver contattato il Pediatra/MMG, può essere riammesso a scuola poiché il medico 

non ha ritenuto necessario sottoporlo al percorso diagnostico-terapeutico per Covid-19 

disposto da normativa nazionale e regionale. 

 

o Che il proprio figlio/a è stato assente dal…………………… al ………………….. per giorni……………. a 

causa di MALESSERE PASSEGGERO e che può essere riammesso/a scuola poiché nel 

periodo di assenza NON HA PRESENTATO i sintomi potenzialmente sospetti per Covid-19.  

 

 

Legnano,  

 

firma del genitore 

……………………………………………. 


