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MODULO CIRCOLARI a.s. 2020/2021 

 

 A STUDENTESSE e STUDENTI 
iisvarchi.alunni@isisvarchi.edu.it  

Loro FAMIGLIE 
e p.c. al personale DOCENTE e NON DOCENTE 

iisvarchi.docenti@isisvarchi.edu.it  
iisvarchi.ata@isisvarchi.edu.it      

Al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it      

 
Al Sito Web 

 

OGGETTO: AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE NON 

SOSPETTI COVID-19 
 

 

Come indicato nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, per gli alunni frequentanti le 

scuole secondarie: 
 

a. la riammissione a scuola dopo assenza per motivi di salute non superiori a 5 giorni la 

riammissione avviene dietro presentazione di autodichiarazione dei genitori; 

b. la riammissione a scuola dopo assenza per malattia superiore ai cinque giorni è consentita 

previa presentazione del certificato medico (art. 42, D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967). 
 

Si allega modulo di autodichiarazione in oggetto, da compilare per gli studenti minorenni da parte 

della famiglia, o dagli studenti maggiorenni, in caso che nel periodo di assenza per motivi di salute 

NON ABBIA PRESENTATO i sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19. 

 

Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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