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Circ. N° 133 

 

Alle famiglie degli alunni 
Al sito web    

  
Oggetto: emergenza epidemiologica da COVID-19 – assenze per malattia da 5 giorni- ulteriori 
disposizioni  
 

 
Ad integrazione della nota prot. n°980 del  02.03.20, si comunica che, nel caso in cui il pediatra non 
volesse rilasciare il certificato medico di riammissione a scuola per assenze di alunni superiori a 5 
giorni, il genitore, per il tramite del figlio, consegnerà al docente della prima ora il modulo allegato 
alla presente debitamente compilato e sottoscritto. 
 
La dichiarazione dovrà essere consegnata dallo studente al docente in servizio in classe alla prima 
ora che avrà cura di darlo al docente coordinatore di classe per la custodia.  
Il docente in servizio alla prima ora dovrà verificare se in quella giornata rientrano alunni assenti da 
5 gg e, in caso di assenza della dichiarazione, informare la famiglia che dovrà recarsi a scuola per 
consegnare tale modulo.  
Nel caso in cui la prima ora fosse svolta da un supplente, tale docente dovrà attivarsi per acquisire 
le informazioni utili all’eventuale rientro di alunni assenti da 5 gg.  
 
Nel conteggio dovranno essere considerati anche il sabato e la domenica. 
 
I docenti coordinatori avranno cura di informare i genitori tramite avviso sul diario.   
 
Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di queste indicazioni.  
 
 

                                                                      Il Dirigente Scolastico  

                Francesca Attimonelli 
Il documento è firmato digitalmente ai  sensi  del 

c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 
 

Responsabile del procedimento 

 A.A.  Lucia Di Pietro 
 

 

 
 

 

 

 

http://www.scuolavaccina.edu.it/
http://www.quirinale.it/simboli/emblema/emblema-aa.




Classe Firma docente Classe Firma docente 

1^ A  1^ F  

2^ A  2^ F  

3^ A  3^ F  

1^ B  1^ G  

2^ B  2^ G  

3^ B  3^ G  

1^ C  1^ H  

2^ C  2^ H  

3^ C  3^ H  

1^ D  1^ I  

2^ D  2^ I  

3^ D  3^ I  

1^ E  1^ L  

2^ E  2^L  

3^ E  3^L  
 

  



 

DICHIARAZIONE 

 

Il/La   sottoscritto/a……………………………… genitore/tutore  dell’alunno/a 
(cognome e nome) 

  

___________________ frequentante la classe ___________  sez ___________ 
(cognome e nome) 

 

della Scuola Secondaria di 1° grado “  VACCINA” 

 

DICHIARA 

 

che l’assenza continuativa di suo/a figlio/a dal giorno………. al giorno………..  è 

dovuta ai seguenti motivi:   -

______________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________  

                                   

 

 

DICHIARA inoltre 

di non poter presentare il certificato medico di riammissione in quanto il pediatra 

____________________, contattato dallo/a scrivente, non lo ha rilasciato. 
(cognome e nome) 

 

ANDRIA,       firma  
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