
 
 
 
 
Circolare n. 42 del 26/10/2020 

 A tutte le famiglie 

ICS Via Lamarmora 

 
 A tutti i docenti 

ICS Via Lamarmora 

 
INDICAZIONI DA SEGUIRE PER LA GESTIONE DELLE ASSENZE IN CASO DI MALATTIA 

 
DOCUMENTO PER IL PERSONALE SCOLASTICO E I GENITORI 

 
 
Le assenze dei propri figli dovranno sempre essere giustificate prima del rientro a Scuola: 

- tramite Registro Elettronico per la Secondaria (aggiunta casistica alle motivazioni per la 

giustifica delle assenze); 

- tramite l’autocertificazione di cui all’Allegato A (scaricabile dal sito al link 

https://www.iclamarmoralainate.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/Autocertificazione-

rientro-a-Scuola_Primaria-Infanzia_rev01.pdf ) per Primaria ed Infanzia; 

quest’ultimo modello è stato aggiornato tramite l’inserimento della casistica: “per 

quarantena/isolamento fiduciario trascorso interamente (14 gg) in assenza di 

sintomatologia”. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Nicola Fratini 

Firmato Digitalmente 

 

https://www.iclamarmoralainate.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/Autocertificazione-rientro-a-Scuola_Primaria-Infanzia_rev01.pdf
https://www.iclamarmoralainate.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/Autocertificazione-rientro-a-Scuola_Primaria-Infanzia_rev01.pdf


 (ALLEGATO A) 

Per Primaria ed Infanzia 
 

 

AUTODICHIARAZIONE DEL GENITORE O ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ DEI 

MOTIVI DELL’ASSENZA DELL’ALUNNO 

 

Il sottoscritto ______________________________________, genitore o esercente la patria potestà, 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

che il figlio/a _____________________________________, frequentante la classe ________ del 

plesso  Lamarmora,  Litta,  Lamarmora Infanzia, è stato/a assente dal ____________ al _____________ 

 

 per motivi non legati allo stato di salute; 

 per diagnosi di patologia diversa da Covid-19; 

 per diagnosi di sospetto caso Covid-19 con esito del tampone negativo (obbligatorio allegare alla 

presente la certificazione rilasciata dal medico di base o dal pediatra che attesti che può rientrare 

a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-

19, come disposto da documenti nazionali e regionali); 

 per accertato caso Covid-19 (obbligatorio allegare alla presente Attestazione di nulla osta al 

rientro in comunità redatto dal medico di base o dal pediatra sulla base del doppio tampone 

negativo nelle 24 h); 

 per quarantena/isolamento fiduciario trascorso interamente (14 gg) in assenza di sintomatologia 

(non è obbligatorio allegare certificazione medica). 

 

 

In fede         Data 

         _________________________ 

 

Firma del genitore/tutore 

_________________________ 

 

 

 

Il presente modulo sarà conservato nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 
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