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Dichiarazione riammissione a scuola rev. 28/09/2021 

AUTODICHIARAZIONE RIENTRO A SCUOLA 
I SOTTOSCRITTI 

(padre) Nome………………………………………………..Cognome …………………………………..……………………. 
Documento di Riconoscimento (tipo) ………………………………………......... N…………………………………… 
Rilasciato da……………………………………………………….…………….. Scadenza………………………………………. 
(madre) Nome………………………………………………..Cognome …………………………………..……………………. 
Documento di Riconoscimento (tipo) ………………………………………......... N…………………………………… 
Rilasciato da……………………………………………………….…………….. Scadenza………………………………………. 

Genitori di……………………………………………………………………. Classe………………………………………….. 

Con riguardo a nostro figlio/a 

DICHIARANO che il/la bambino/a: 
(selezionare il caso di interesse) 

PER ASSENZE DOVUTE A ISOLAMENTO O QUARANTENA  

  è stato interessato da procedimento di   isolamento1   quarantena2  
 disposto da  ASL Firenze   Altro ente_______________________________
 Con decorrenza a partire dal giorno________________ fino al giorno__________________ 

� [solo nel caso di isolamento] ha seguito il percorso con esame diagnostico previsto 
dalla ASL e dal medico pediatra, del quale si allega certificato di riammissione a scuola 

� [solo nel caso di quarantena] ha rispettato i termini della quarantena e le prescrizioni 
contenute nella comunicazione ASL con cui è stato notificato lo stato di quarantena. A 
tal proposito conferma l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 
37.5°C in data odierna e in tutto il periodo di quarantena e di non essere stato a 
contatto con persone positive, per quanto di conoscenza, nel periodo di quarantena. 

OPPURE PER ASSENZE BREVI CON O SENZA SINTOMI COVID-193 4 

 È stato interessato da problemi di salute con sintomi non compatibili con il Covid-19 3 

 Ha manifestato sintomi compatibili con il Covid-19 3 e ha contattato il Medico curante/pediatra 
di famiglia PdF/MMG che ha dichiarato che il bambino può rientrare a scuola 

 Non è stato interessato da problemi di salute, ma si fornisce la seguente giustificazione: 
_____________________________________________________________________________ 
inoltre, durante l'assenza il bambino non ha manifestato sintomi compatibili con COVID-19 3 

DICHIARANO ALTRESÌ: 

 di aver letto e compreso l’informativa della scuola già consegnata all’inizio dell’anno scolastico 
o l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 

sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico/pediatra di famiglia 
o Misurazione autonoma temperatura prima di presentarsi a scuola 

 di informare prontamente il Dirigente Scolastico qualora mutino le condizioni sopra dichiarate 

Data_____________________________ Firma padre ________________________________ 

      Firma madre________________________________ 

 
1 “L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per 

la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione” (rif. Circ. Min. della Salute 12/10/2020) 
2 “La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero 

essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare 
tempestivamente nuovi casi” (rif. Circ. Min. della Salute 12/10/2020) 

3 (in riferimento al Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 28/08/2020) 
4 Si ricorda che per assenze dovute a malattia superiori a 3 giorni per Infanzia e 5 giorni per Primaria è necessario il certificato medico. Si ricorda 

inoltre che per assenze programmate superiori a 3 giorni per Infanzia e 5 giorni per Primaria è necessario inviare alla Segreteria la comunicazione 
preventiva di assenza, in forma scritta. 


