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MODELLO GIUSTIFICAZIONE ASSENZA DA SCUOLA 

Il sottoscritto genitore / titolare della responsabilità genitoriale   

COGNOME __________________________________ NOME ______________________________  

residente a _______________________________ ( ____ ) Via ___________________________________ 

Tel _____________________________________ Cell _______________________________  

DEL MINORE 

COGNOME ______________________________ NOME_____________________________________  

FREQUENTANTE QUESTO ISTITUTO PLESSO ______________________ Classe / Sezione _________ 

Assente dal  ___________________________  al    __________________________________ 

 
consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole dell’importanza del 

rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della collettività, a seguito della 

nota congiunta prot. 423769 in data 06/10/2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e della Direzione Prevenzione,  

Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione Veneto, che fornisce ulteriori delucidazioni e chiarimenti in merito alle modalità 

per il rientro a scuola o al servizio per l’infanzia in seguito ad assenza per malattia 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

BARRARE SOLO UNA CASELLA 

 Che l’assenza NON E’ DOVUTA A MALATTIA. 

 NEL CASO DI RIENTRO DALL’ESTERO DI AVER RISPETTATO LE PRESCRIZIONI NORMATIVE PER IL 

RIENTRO riportate nel sito istituzionale http://www.viaggiaresicuri.it/  IN BASE AI PAESI DI 

PROVENIENZA E A TAL FINE ALLEGA ATTESTAZIONE SISP conclusione periodo isolamento e test 

negativo se previsto. 

 Che l’assenza E’ DOVUTA AD ISOLAMENTO FIDUCIARIO a seguito positività di congiunto e pertanto 

allega ATTESTAZIONE SISP conclusione periodo isolamento e test negativo; 

 Che l’assenza È DOVUTA A SINTOMI CHE NON IMPEDISCONO LA FREQUENZA SCOLASTICA come 

RAFFREDDORE (non accompagnato da febbre e/o altri sintomi), o altri sintomi non ricollegabili a 

COVID-19 (come mal di testa lieve, dolori mestruali, altro ________________________) 

 Che l’assenza è per MALATTIA CON SINTOMI CHE IMPEDISCONO LA FREQUENZA SCOLASTICA 

compatibili con COVID-19 come : febbre >37.5, sintomi respiratori acuti come tosse e rinite con 

difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più 

scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto (in assenza di raffreddore), perdita 

dell’olfatto (in assenza di raffreddore), mal di testa intenso, e DI AVER CONTATTATO IL MEDICO 

CURANTE che ha ritenuto i sintomi NON SOSPETTI PER COVID- 19 

 Che l’assenza è per MALATTIA CON SINTOMI CHE IMPEDISCONO LA FREQUENZA SCOLASTICA 

compatibili con COVID-19 come : febbre superiore a 37.5°C, sintomi respiratori acuti come tosse e 

rinite con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o 

più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto (in assenza di raffreddore), perdita 

dell’olfatto (in assenza di raffreddore), mal di testa intenso, DI AVER CONTATTATO IL MEDICO 

CURANTE che ha ritenuto i sintomi SOSPETTI PER COVID- 19 e pertanto ALLEGA: 

 In caso di esito negativo del tampone ATTESTAZIONE DEL MEDICO o REFERTO ESITO 

NEGATIVO DEL TEST  

 in caso di esito positivo del tampone CERTIFICATO DI GUARIGIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE 

PUBBLICA 

 Data Il genitore / titolare della responsabilità genitoriale 
 ______________________ __________________________ 
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