
 
Circ. n. 33               Latiano, 13.10.2020 

 

Al personale docente e non docente 

Ai genitori 

dell’Istituto Comprensivo Latiano 

LL.SS. 

Al R.E. 

Al sito web d’Istituto 

 

Oggetto : Raccomandazioni ai genitori dei bambini di scuola infanzia, primaria e secondaria di primo  

grado  in materia di prevenzione e lotta alla diffusione del contagio da COVID-19. 

 

Carissimi genitori  a mezzo della presente desidero rivolgervi un importante appello al 

rispetto di quanto sottoscritto nell’integrazione al patto di corresponsabilità. E’ importantissimo che 

nella lotta contro il Coronavirus19 ognuno faccia la propria parte; ritengo doveroso  quindi  

ricordarvi quanto segue : 

 

1. Non dimenticate mai di controllare la temperatura dei vostri figli a casa e, se questa dovesse 

essere superiore ai 37,5 ° vostro figlio  dovrà restare a casa; informate subito il vostro 

Pediatra di libera scelta perché possa occuparsi del quadro clinico di vostro figlio e decidere 

sul da farsi, in base al protocollo anticovid19 previsto dalle autorità sanitarie nazionali, 

regionali e locali. 

Nel caso vostro figlio  dovesse lamentare sintomi di malessere generale e/o specifici (mal di 

testa, mal di gola, vomito, diarrea, ecc.) è bene tenerlo a casa e informare il proprio Pediatra 

in modo che possa esprimersi in merito. 

2. Tutte le misure di sicurezza fondamentali previste per la prevenzione del contagio da COVID-

19, vanno tassativamente rispettate non solo in ambiente scolastico ma anche fuori dai plessi 

scolastici in tutte le situazioni ritenute “a rischio” : 

a) Rispettare il distanziamento sociale, mai inferiore ad un metro tra persona e persona; 

b) Indossare la mascherina chirurgica sia all’aperto che in luoghi  chiusi; 

c) Lavarsi bene e frequentemente le mani con acqua sapone o con soluzioni igienizzanti 

idroalcoliche; 

d) In  tutti  gli  ambienti  nei  quali  vengono  introdotti  i bambini controllate che vengano 

rispettati i protocolli anticovid19, dedicati (ristoranti, bar, luoghi e spazi ludici, ecc.); 

e) Non creare occasioni di assembramento sociale; 

f) Fare molta attenzione nel partecipare a festeggiamenti, valutando che comunque siano 

rispettate tutte le misure di sicurezza anticovid19; 

g) Tutte le assenze (per salute e/o per altro) dei vostri figli devono essere giustificate e motivate 

dai genitori o da chi in esercizio di patria potestà, e rese note alla Scuola per il monitoraggio 

continuo delle stesse (vedi moduli allegati) 

h) Durante le fasi di ingresso e uscita da scuola, indossare tassativamente  la mascherina e 

rispettare il distanziamento   di almeno un metro. evitando  inutili e pericolosi 

assembramenti.  
 

        La Dirigente Scolastica  
                                                                                                                      F.to: Prof.ssa Ornella Manco    
                                                                                                              (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 



 

MODULO AUTODICHIARAZIONE PER ASSENZE DOVUTE A MOTIVI  DI SALUTE 
 

 FINO A 3 GIORNI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 E FINO  A 5 GIORNI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

  

(il presente modulo dovrà essere consegnato, attraverso gli alunni, ai docenti di classe/sezione) 

 

Il sottoscritto, Cognome………………………. Nome……………………Data di nascita…………..…… 

 

Città di nascita…………………………… Provincia……… Residente a ……………………....................... 

 

Provincia………. Indirizzo……………………………………………………….CAP………....................... 

 

Cellulare………………………………………..… E-mail ……………………………….......................... 

 

Genitore del/la  minore……………………… nato/a a………………………….. il………………………. 

 

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

e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n.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  

 

che il proprio figlio/a può essere riammesso al servizio/scuola poiché nel periodo di assenza dallo 

stesso (crocettare la voce che interessa) 

 

        NON HA PRESENTATO SINTOMI COMPATIBILI CON IL COVID   

        HA PRESENTATO SINTOMI 

 

In caso il figlio/a abbia presentato i sintomi: 

è stato valutato clinicamente dal Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale (PLS/MMG) 

Dott/Dott.ssa _________________________________ il quale/la quale  non ha ritenuto necessario 

sottoporlo al percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da 

normativa nazionale e regionale       

 

 I GENITORI (esercenti potestà genitoriale/tutori): 
 

        _____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 N.B.  

E’ obbligatorio il certificato medico:  

1. Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni per la scuola dell’ infanzia, bambini sotto i 6 

anni(nido e scuola materna),Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione N.80 del 3-8-2020; 

2. Dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni per le scuole elementari, medie e superiori, ragazzi 

sopra i 6 anni(art. 42, DPR N.1518 del 22/12/1967). 

3. Per il calcolo dei giorni di assenza non devono essere conteggiati il sabato, la domenica iniziali e 

finali e i giorni di vacanza. 



 

MODULO AUTODICHIARAZIONE 

PER ASSENZE DOVUTE A MOTIVI DI FAMIGLIA 

 
(il presente modulo dovrà essere consegnato, attraverso gli alunni, ai docenti di classe/sezione) 

 

Il sottoscritto, 

 

Cognome………………………. Nome………………………… Data di nascita………………………... 

 

Città di nascita…………………………… Provincia…………… Residente a ……………………........... 

 

Provincia………. Indirizzo……………………………………………………….CAP……………............ 

 

Cellulare…………………………………………   E-mail …………………………………...…........... 

 

Genitore del/la  minore…………………………… nato/a a………………………….. il………………. 

 

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

sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n.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  

che il proprio figlio/a  (nome) ………………………….(cognome)....................................................... 

frequentante la classe……………..sez. ………...…. plesso …………………………………………….. 

si è assentato dal ………. al ……………. per il seguente motivo ……………………………………… 

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

ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n.445/2000 dichiara che:  

a) non è rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio 

contagio; 

b) per quanto di propria  conoscenza, non è  stato in stretto contatto con una persona affetta dal 

nuovo Coronavirus COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 

c) non  manifesta sintomi influenzali (quali tosse o difficoltà respiratorie) o da Covid-19 

d) di aver  rilevato  la temperatura corporea, prima dell’ingresso alla sede scolastica, con esito 

inferiore a 37,5°C   

 

I GENITORI (esercenti potestà genitoriale/tutori): 
 

        _____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

 


