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Circolare n°10 

 

• Ai Docenti dell’IC di Bienno 

• Al Personale ATA dell’IC di Bienno 

• Alle Genitori dell’IC di Bienno 

• Atti/Sito 
 
 

OGGETTO: comunicazione in merito alle giustifiche 

 
Si comunica che anche per il corrente anno scolastico 2021/2022 al rientro da una assenza a scuola 
per uno o più giorni gli alunni di tutti gli ordini scolastici (infanzia, primaria e secondaria di I grado)  
i genitori/tutori devono portare la giustificazione compilando l’autodichiarazione allegata alla 
presente, per cui si consiglia di fare alcune copie da avere a disposizione (in ogni caso il modulo è sul 
sito). 
Pertanto non sarà più necessario compilare la giustifica scritta sul diario. 
 
Qualora un alunno rientrasse a scuola, dopo assenza, e fosse sprovvisto della giustifica verranno 
immediatamente contattati telefonicamente i genitori per compilare e consegnare 
tempestivamente il modulo. In caso di mancata consegna i Docenti comunicheranno alla Dirigente 
Scolastica. 
 

La Dirigente Scolastica 
Loredana Dr.ssa Rizza 

Firma autografa sostituita a mezzo di stampa 
ai sensi art.3 c.2 D.L.39/93 
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Modulo per la giustifica delle assenze 
 

RIAMMISSIONE A SCUOLA AUTODICHIARAZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________genitore (o altro titolare della responsabilità 
genitoriale)* dell’alunno/a _________________________frequentante nell’a. s. 2021/22 la classe 
____sez.____della scuola di ________________________________ 

consapevole delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e a conoscenza 
delle misure di prevenzione previste dalla normativa per contenere la diffusione di SARS-CoV-2 al fine 
di tutelare la salute individuale e della collettività1 

DICHIARA CHE 

il/la proprio/a figlio/a si è assentato/a da scuola dal 
__________________________al_____________________ 

❑ per ragioni estranee ai motivi di salute (es: esigenze personali o familiari) 

❑ per ragioni di salute estranee all’epidemia da SARS-Cov-2 (es: usuali stati di raffreddamento 
stagionale) per le quali non è richiesta certificazione medica di riammissione a scuola; 

❑ per ragioni legate all’epidemia ed il rientro nella comunità scolastica avviene in accordo con il PLS 
(pediatra di libera scelta) o MMG (medico di medicina generale) o con l’ATS 

 
E CHIEDE 

che venga riammesso/a a scuola 
 
____________________________________   _______________________________ 

(luogo e data) (firma)* 

* La responsabilità genitoriale deve essere sempre condivisa da entrambi genitori (Codice Civile - artt. 
316, 337 ter e 337 quater e ss. mm. ii.); il genitore che compila il modulo dichiara di aver effettuato la 
scelta in osservanza delle suddette disposizioni che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 

✓ Rispettare le indicazioni igienico-sanitarie di prevenzione (igiene respiratoria; distanziamento sociale; 
utilizzo della mascherina -dai sei anni-; igienizzazione delle mani) 

✓ attenersi alle disposizioni organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del 
rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 nei differenti contesti di vita, adottando un 
comportamento di massima precauzione anche al di fuori delle attività scolastiche; 

✓ trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5 °C) o di 
altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto 
e informare tempestivamente il pediatra; 

✓ qualora durante la permanenza in scuola si dovesse manifestare l’insorgenza di sintomi febbrili, 
sottoporre l’alunno/a alla misurazione della temperatura mediante il termometro a raggi infrarossi 
senza contatto e, in caso di temperatura uguale o superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra 
cui quelli sopra citati, contattare la famiglia per il ritiro dell’alunno/a da scuola; 

✓ in caso di insorgenza di febbre a scuola (temperatura uguale o superiore a 37,5 °), separare l’alunno/a 
dai compagni in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare contattato dalla scuola. Il medico 
curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, agli approfondimenti 
previsti; 

✓ in caso di positività, l’alunno/a non potrà essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta 
e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti dall’ATS. 

 


