
 

Alla Scuola Paritaria Primaria e dell’Infanzia  
                                                                                                               Santa Pola Elisabetta CERIOLI 

 

      
 

Certificazioni da fornire alla scuola a seguito di assenza scolastica: 

- Assenze da COVID  (in caso di positività) si rientra a scuola con tampone antigenico o molecolare negativo da inviare, prima 

del rientro al numero Whatsapp 346.7160220 oppure mail a direzione@scuolacerioli.it , e SENZA certificato medico. 

- Assenze di malattia NO COVID -  Le modalità sono quelle del periodo precedente all'emergenza sanitaria da Covid- 19, senza 

la redazione del certificato a cura del pediatra o del medico curante. Non sono richiesti certificati medici per la riammissione 

a scuola dopo assenza scolastica anche superiori a 3 giorni per l’Infanzia, e 5 giorni per la Primaria e Secondaria di I° grado, 

basterà quest’autocertificazione. Il certificato medico andrà presentato solo se l'assenza è dovuta a malattie contagiose: 

scarlattina, varicella, rosolia, eritemi infettivi... secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7, art. 68 

“Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico”. 

- Assenze per motivi familiari (NO MALATTIA) - Le assenze dell'alunno per motivi familiari, soprattutto se programmate, 

comunicatele in anticipo all’insegnante o alla Segreteria e giustificatele su quest’autocertificazione. 

 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________ genitore/tutore dell’alunno 

 sopra indicato, consapevole delle responsabilità civili, penali ed amministrative in caso di dichiarazione mendace 

1) Che il/la  proprio/a  figlio/a  è stato/a assente: nel/i giorni: 

_____________________________________  

 Per:       Motivi familiari 
                  Altro ________________________________          FIRMA _____________________________                                                                                      

 
2) Inoltre, SOLO IN CASO di MALATTIA riconducibile a COVID-19, e cioè: febbre ≥ 37,5°C, brividi, tosse di 
recente comparsa, difficoltà respiratorie, perdita o diminuzione improvvisa dell’olfatto, perdita o alterazione del 
gusto, raffreddore, mal di gola, diarrea, 

DICHIARA altresì che (barrare le caselle): 

o E’ stato valutato clinicamente dal Pediatra/Medico dottor/ssa ________________________________________  
o Sono state seguite le indicazioni fornite dal Pediatra/Medico; 
o Il bambino/a non presenta più sintomi da almeno 48 ore (diversa disposizione se stabilita dal Pediatra/Medico). 

 

Firma del genitore/tutore ___________________________________          Roma ________________________                                                                                                                         

 
Alunno/a ___________________________________________________________________________ 

 
Frequentante la SCUOLA:   □   PRIMARIA                □   dell’INFANZIA         Classe/Sez_________________ 
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