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Circ. N. 14                                                                                                                                                       Capriate S. G., 10 /09/2021 
           

ALLE FAMIGLIE  DEGLI ALUNNI  
e p.c: PERSONALE SCOLASTICO 

 
Oggetto: Rientro a scuola degli alunni dopo assenza dalle attività didattiche. 
 
Prima dell’inizio dell’anno scolastico in sicurezza Si ribadisce che, come da indicazioni dei documenti 
ministeriali delle competenti autorità sanitarie: 
 

- nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 
un sintomo compatibile con COVID-19: 
 
in ambito scolastico non potrà permanere a scuola e in tal caso sarà contattata la famiglia; 
 

            presso il proprio domicilio non dovrà recarsi a scuola.  
 

Nel caso di assenze riconducibili al Covid-19 si seguiranno sia il Protocollo di Ats Bergamo sia  tutte le 
disposizioni in itinere che varranno impartite per la corretta gestione di ogni singolo caso dalle autorità 
competenti. 
  
Per assenze degli alunni dalle attività didattiche non riconducibili al Covid   si danno le seguenti disposizioni: 

 

- nel caso in cui un alunno si assenti dall’ambito scolastico per altri sintomi NON 
immediatamente riconducibili a COVID-19 o si trovi già al proprio domicilio, la riammissione 
a scuola avverrà o previo certificato medico, oppure solo dopo aver compilato e firmato 
l’autodichiarazione allegata alla presente circolare (ALL. N.1). Si invita la famiglia a contattare in ogni 
caso il proprio medico curante. 

 

- Nel caso in cui un alunno si assenti per motivi personali, la riammissione a scuola avverrà solo dopo 
aver compilato e firmato l’autodichiarazione allegata alla presente circolare (ALL. N.1). In 
quest’ultimo caso, se l’assenza è già stata programmata dalla famiglia, si chiede cortesemente di 
informare anticipatamente la Scuola; 

 
Ringraziando per l’attenzione, porgo i miei saluti. 
 
In allegato Modello per riammissione a scuola, scaricabile in Word dal sito. 
 

                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                       Dott.ssa Maria Rita Meschis 

 

 Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 
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AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI 
PER COVID-19 O PER         MOTIVI PERSONALI 

 
Il/la sottoscritto/a   _ _ 

nato/a a _    _    _ _    _    _    _ _ _    _    _    _ _  il  _______________________   , 

e residente in _    _    _    _    _       _    _    __    _        _    _    _   _        _    _    _    _        _  ______________            

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di 

  _  _ __ , 

nato/a a  _ il _ _ __ , 

 
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, 

 
DICHIARA 

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

dal _ al____________________ NON HA PRESENTATO sintomi riconducibili a COVID-19 e 

 

O sentito 

O non sentito 

 
il parere del proprio medico curante. 

 
 

 
Luogo e data _ _ 

 
 
 

Il genitore 

(o titolare della responsabilità genitoriale) 
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