
 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
I.C. “RITA LEVI-MONTALCINI” 

PARTANNA  
 
 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 
per giustificazione assenze anche per un solo giorno 

 
 
Il sottoscritto COGNOME _______________  NOME ______________________________ 
 
CF_________________________________               residente in ______________________ (______) 
 
Via ________________________________  Tel _____________________________________ 
 
Cell _______________________________  e-mail ___________________________________  
 
in qualità di genitore    
 

DEL MINORE 
 
COGNOME ________________________  NOME_____________________________________  
 
FREQUENTANTE L’IC R. LEVI-MONTALCINI PARTANNA    Classe/ Sezione ______________________________ 
 

 INFANZIA 
 PRIMARIA  
 SECONDARIA 1 GRADO  

 
Assente dal  _________________           al                   __________________ 
 
 

  
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 
 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 
In caso di assenza temporanea e breve da scuola: 

o Che il/ proprio/a figlio/a è stato/a assente 

 per motivi  di famiglia (le assenze per  motivi di famiglia superiori a tre giorni vanno 
comunicate preventivamente  al docente coordinatore)      

 per motivi personali non collegati al proprio stato di salute 
o Di non essere a conoscenza d’avere avuto, il/ proprio/a figlio/a, contatti con persone positive al  

COVID-19; 
o che il proprio figlio nel periodo di assenza NON HA PRESENTATO i seguenti sintomi potenzialmente 

sospetti per COVID-19: 

o febbre ( maggiore o uguale a  37,5° C) 

o tosse 

o difficoltà respiratorie 



 

 

o congiuntivite 

o rinorrea/congestione nasale 

o sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea) 

o perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia) 

o perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia) 

o mal di gola 

o cefalea 

o mialgie 
 

N.B. 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. 

 
 
In caso di richiesta da parte degli organi competenti di vigilanza sanitaria: 

o Di essere risultato negativizzato, a seguito dell’adozione del protocollo di controllo, e che, come da 
certificato rilasciato dall’ASP, che si allega in copia, può essere riammesso in classe. 
 

 
In fede 

                                                                                                       Data 
_________________________                              _________________________  
 
(Firma del dichiarante)  
 

Il presente modulo sarà conservato nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine 

dello stato di emergenza sanitaria. 
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