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Alle famiglie 

Ai docenti 

I.C Villaguardia 

Circ. n. 334 

 

OGGETTO: PRECISAZIONE PER RIENTRO DOPO ALLONTANAMENTO PER SINTOMI SUGGESTIVI COVID19 

 

Si comunica che in caso di allontanamento di un alunno da scuola con procedura covid19 con sintomi 

suggestivi di Covid19 

a) Il rientro in presenza il giorno immediatamente successivo all’allontanamento potrà avvenire solo 

previa consegna dell’allegato alla presente debitamente compilato; 

b) il rientro in presenza dopo un giorno o più di assenza continuerà ad essere giustificato sul diario o 

tramite RE con la seguente motivazione D) Sintomi suggestivi Covid-19 a scuola o a casa senza 

tampone su valutazione del PLS o MMG 

 

Nei periodi di sospensione della didattica a distanza l’alunno che è ammesso alle lezioni in presenza in caso 

fosse allontanato da scuola per sintomi suggestivi covid19, potrà rientrare in presenza solo previa consegna 

dello stesso modulo allegato alla presente di cui sopra. 

 

Il Dirigente scolastico 
    Francesco Cocquio  

                                                                                                                D.e. trasmesso digitalmente, copia con firma autentica in segreteria 
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AUTODICHIRAZIONE PER ALLONTANAMENTO DA SCUOLA CON SINTOMI SUGGESTIVI COVID 

 

 Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _______________________ il _________ 

residente in _____________________________ C.F____________________________________  

 in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) 

 di______________________ nato/a a _______________________ il _______________ residente in 

_____________________________ C.F____________________________________  

allontanato da scuola per sintomi suggestivi covid in data…………………………….. 

DICHIARA 

Ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 

445/2000): 

 

di aver sentito il Pediatra di Famiglia / Medico di Medicina Generale Dott.___________________________ 

il quale non ha ritenuto necessario sottoporre il/la proprio/a figlio/a al percorso diagnostico-terapeutico e 

di prevenzione per COVID-19 come disposto da normativa nazionale e regionale. 

Chiede pertanto la riammissione a scuola.  

 

Data ________________                                                                                     Firma________________   
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