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Circ. n. 75 Maleo, 2 dicembre  2020

A tutti i genitori
Dei bambini/delle bambine

Alle docenti – al personale ATA
Scuole dell’infanzia

ICCS “Aldo Moro”
Maleo (LO)

Oggetto: rientro a scuola alunni/e scuola dell’infanzia – disposizioni ATS

Con la presente desidero riprendere la risposta del punto 9 delle FAQ pubblicate sul sito ATS 
“Ripartenza scuole” https://www.ats-milano.it/portale/Portals/0/emergenza%20coronavirus/
SCUOLE/FAQ_Scuole.pdf :

“Non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, analogamente non è richiesta autocertificazione 
da parte della famiglia. Eventualmente la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei 
motivi dell’assenza in cui il genitore dichiara, in caso di assenza per motivi sanitari, che ha consultato il Pediatra 
di Famiglia/Medico curante e di essersi attenuto alle sue indicazioni”.

Quindi,  nel caso in cui l’assenza del bambino  o della bambina non sia riconducibile a sintomi
Covid,   può rientrare a scuola  senza certificato  medico.  Tuttavia,  analogamente  alla  giustifica
dell’assenza richiesta ai genitori  delle scuole primarie e secondarie di  I grado, vi chiediamo la
gentilezza  di  compilare  la  breve  dichiarazione  che  vi  faremo avere  in  forma precompilata  da
consegnare alle docenti al rientro del bambino/della bambina dopo un’assenza.

Ringraziando come al solito tutti per la consueta collaborazione porgo
 

Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lorenza Badini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93
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Il sottoscritto/la sottoscritta ______________________________________ 

Genitore dell’alunno/a ________________________ frequentante la sezione ______ della scuola dell’infanzia
di __________________ dichiara che:

Il proprio figlio/la propria figlia è stato/a assente dal giorno ___________ al giorno ___________ per motivi:

□ familiari

□ sanitari non riconducibili al Covid, di aver consultato il proprio pediatra di libera scelta e di essersi attenuto/a
alle indicazioni ricevute

Luogo __________, il _____________                         Firma ______________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto/la sottoscritta ______________________________________ 

Genitore dell’alunno/a ________________________ frequentante la sezione ______ della scuola dell’infanzia
di __________________ dichiara che:

Il proprio figlio/la propria figlia è stato/a assente dal giorno ___________ al giorno ___________ per motivi:

□ familiari

□ sanitari non riconducibili al Covid, di aver consultato il proprio pediatra di libera scelta e di essersi attenuto/a
alle indicazioni ricevute

Luogo __________, il _____________                         Firma ______________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto/la sottoscritta ______________________________________ 

Genitore dell’alunno/a ________________________ frequentante la sezione ______ della scuola dell’infanzia
di __________________ dichiara che:

Il proprio figlio/la propria figlia è stato/a assente dal giorno ___________ al giorno ___________ per motivi:

□ familiari

□ sanitari non riconducibili al Covid, di aver consultato il proprio pediatra di libera scelta e di essersi attenuto/a
alle indicazioni ricevute

Luogo __________, il _____________                         Firma ______________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto/la sottoscritta ______________________________________ 

Genitore dell’alunno/a ________________________ frequentante la sezione ______ della scuola dell’infanzia
di __________________ dichiara che:

Il proprio figlio/la propria figlia è stato/a assente dal giorno ___________ al giorno ___________ per motivi:

□ familiari

□ sanitari non riconducibili al Covid, di aver consultato il proprio pediatra di libera scelta e di essersi attenuto/a
alle indicazioni ricevute

Luogo __________, il _____________                         Firma ______________________________
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