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         Ai Docenti 
Ai Genitori 

p.c. Alla Segreteria Didattica 
                 
                 Oggetto: modalità per giustificare le assenze per motivi di salute degli studenti. 

Relativamente alle procedure per giustificare le assenze per motivi di salute degli studenti occorre 
distinguere tra: 
1. Presenza dei  sintomi compatibili con infezione da COVID-19 tra i quali, a titolo 

esemplificativo si elencano: 
• 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. 

            In questo caso si deve consultare il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di libera scelta: 
1.A Se il medico ritiene il caso sospetto fa 
eseguire il tampone. 

1.B Se il medico non ritiene il caso sospetto Covid-19, 
NON fa eseguire il tampone. 

Lo studente può tornare a scuola a guarigione 
avvenuta con: 

• attestazione del medico; 
• oppure  referto di esito negativo del 

test; 
• oppure certificato di guarigione del 

SISP  

Lo studente può tornare a scuola a guarigione avvenuta 
con: 

 

• la giustificazione sul libretto e la dichiarazione del 
genitore (vedi modello di dichiarazione allegato). 

 
2. Presenza di raffreddore NON accompagnato da febbre o altri sintomi o presenza di altri 
sintomi  mal di testa LIEVE, ecc. ovvero non riconducibili a infezione da Covid-19. 

 
In questi casi lo studente può tornare a scuola a guarigione avvenuta con la giustificazione sul libretto e 
l’autodichiarazione del genitore (vedi modello di dichiarazione allegato). 
 
Allo scopo di rendere più agevole la compilazione della dichiarazione, vengono consegnate ad ogni 
alunno n. 10 copie del modello di autodichiarazione. 
Per le assenze per motivi diversi da quelli di salute è, come sempre, sufficiente la sola giustificazione sul 
libretto. 

Distinti saluti. 
Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Carla Aschieri 

      
 
Allegato: 1. Modello di dichiarazione per assenza per salute per caso non sospetto Covid-19            
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DICHIARAZIONE ASSENZA PER SALUTE CASO NON SOSPETTO Covid-19 
 
Il/la sottoscritto/a        ________ , 

 nato a __________________________________ il __________________  

in qualità di genitore/titolare della responsabilità genitoriale) di 

____________________________________________________________,  

nato a __________________________________ il ___________________ 

Iscritto    alla classe  ______________ Sede _____________________________________ 

consapevole che in presenza di sintomatologia potenzialmente riconducibile a infezione da 

virus Covid-19 si deve contattare il Medico di Medicina Generale o il Pediatra per le 

valutazioni necessarie prima della riammissione a Scuola 

DICHIARA 

che il proprio figlio/a è stato assente per i seguenti motivi: 

 

 

� che si è reso necessario contattare il Pediatra di libera scelta o il Medico di Medicina Generale 

e le valutazioni effettuate hanno escluso che i sintomi fossero riconducibili a un caso di sospetto 

Covid-19; 

� NON che si è reso necessario contattare il Pediatra di libera scelta o il Medico di Medicina 

Generale  

 

Data ____________FIRMA ___________________________________ 

 
Visto il Dirigente Scolastico: _________________________ 

 
 


