
 

 
 

 
 

Circ. n. 112                                Voghera, 28 ottobre 2020 
 

     Ai genitori e ai docenti  

Scuole dell’Infanzia 
Scuole Primarie 

Scuole Secondarie Primo Grado 
Al DSGA 

Al Personale ATA 

Agli atti 
Al sito web 

 
 

OGGETTO: RETTIFICA AUTOCERTIFICAZIONE PER ASSENZE ALUNNI  

 
Si comunica che a seguito della nota 27116 del 26/10/2020 di Regione Lombardia, 

al rientro a scuola dopo eventuali assenze gli alunni dovranno presentare il modello di 
autocertificazione  - allegato alla presente circolare  e scaricabile dal sito - compilato 
dai genitori o dagli esercenti potestà genitoriale in caso di assenza dell’alunno/a e/o di 

allontanamento dello stesso dall’istituto per motivi di salute.  
 

Nel caso, invece, in cui l’alunno/a sia stato sottoposto a test diagnostico- tampone- a 
seguito di sintomatologia Covid-19, la famiglia è tenuta a presentare certificazione 

comprovante la negatività del test.  
 
 

Distinti saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firma autografa sostituita a mezzo stampaa ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lgs.39/39 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI 
Via Marsala 13 – 27058 Voghera (PV) Tel. 0383- 41371      C.F. 95032770182 

Email:   pvic826009@istruzione.it –  PEC: pvic826009@pec.istruzione.it 

Sito web:www.icsandropertinivoghera.edu.it – COD. UNIV. UFFICIO UF1EN 

 

DETTARE NELLE CLASSI 
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AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 
 

La sottoscrizione della seguente autocertificazione è richiesta in caso di giorni di assenza non 
documentata con certificato medico. 

 
Il /La sottoscritta 
nato/a                                               il 
documento 
genitore/tutore legale dell’alunno                                           frequentante la classe/sezione      
del plesso di                                         dell’IC Sandro Pertini 
 
consapevole delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 
445/2000, 
 

dichiara, sotto la propria responsabilità, che il/la proprio/a figlio/a 
 

. non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5°(né altra sintomatologia 
riconducibile a Covid-19) in data odierna e nei tre giorni precedenti; 
. non è stato/a in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 
. non è stato a contatto stretto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 
14 giorni; 
. di aver trascorso un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, senza sintomatologia, 
senza la necessità di eseguire il tampone- come da nota 27116 del 26/10/2020 di regione Lombardia 
 
In caso di allontanamento dell’alunno da scuola per motivi di salute, dichiara di aver preso contatto 
con il medico di famiglia/pediatra e di essersi scrupolosamente attenuto/a alle sue indicazioni. 
 
La presente autocertificazione è misura di prevenzione dovuta all’emergenza sanitaria Covid-19. 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza del fatto che i dati forniti nella presente 
dichiarazione sono necessari per tutelare la salute propria e di tutta la comunità scolastica; pertanto 
presta il proprio libero consenso al loro uso per le finalità definite nelle norme in materia di 
prevenzione e contenimento dell’emergenza sanitaria dovuta a Covid-19. 
 
Luogo e data                                                                                         Firma leggibile  
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