
Allegato A 
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Modello da presentare, in mancanza di certificato medico, per assenze dovute a patologie non Covid 
correlate,  fino a 3 giorni per gli alunni della scuola dell’infanzia ovvero fino a 10 giorni per gli alunni di 

scuola primaria e secondaria I grado 
 

Il/la sottoscritto/a  _________________________________ nato/a a ___________________ 

il ___ / ___ / _____  C.F. _____________________  e residente in __________________  (___) 

telefono: _______________________  mail: ____________________________________ in  

qualità di genitore (o tutore) dell’alunno/a __________________________________________ 

nato/a a  ___________________  (___)  il ___ / ___ / ______  C.F.________________________, 

frequentante la scuola   dell’infanzia  primaria   secondaria I grado 

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

sensi e per gli effetti dell’art. 46 DPR 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 

 di aver informato il Pediatra di libera scelta o il Medico di Medicina Generale, dott.ssa/dott. 

__________________________________ per la valutazione clinica del caso; 

 che il Pediatra o il Medico di Medicina Generale non ha ritenuto necessario sottoporre 

l’alunno/a al percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, in quanto 

l’assenza deriva da patologie NON COVID 19-correlate. 

Consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate al contenimento 

del contagio da COVID-19 e per la tutela della salute della collettività, 

CHIEDE 

pertanto che il/la proprio/a figlio/a possa essere riammesso a scuola. 

 
La presente autocertificazione (da presentarsi solo qualora il Pediatra o il Medico di Medicina 

Generale non abbia prodotto certificato medico) deve essere compilata dal genitore e consegnata, per 

il tramite dell’alunno/a, al docente di classe se l’alunno è stato assente per motivi di salute NON 

COVID correlati. 

 
Manduria, lì ___ / ___ /________   

Il genitore/tutore 
   

MOD/FAMIGLIE - 26 - AUTOCERTIFICAZIONE RIENTRO A SCUOLA DOPO PATOLOGIE NO COVID 

 


