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Circolare n. 16                                                  Licata, 02/10/2021 

 
Ai Docenti 

Ai Genitori degli studenti e delle studentesse 

                                                                                                                                                                                                                         

Al Sito WEB della Scuola 

Bacheca registro elettronico 
 

p.c. Al DSGA 

Al Personale ATA 
 

 

 

OGGETTO: Autocertificazione per il rientro a scuola per assenza causata da motivi di 

famiglia e/o salute NON riconducibili a COVID-19. 

 
Si trasmette – in allegato – modulo Autocertificazione per il rientro a scuola per  

 
assenza causata da motivi di famiglia e/o salute NON riconducibili a COVID-19. 
 
Si invitano le famiglie a compilarlo debitamente in tutte le sue parti nei seguenti casi: 
 

✓ per un periodo continuativo di assenza del proprio figlio compreso tra 3 e 8 giorni 

NON dovuto a motivi di salute ma legato ad esigenze familiari; 

 

✓ per un periodo continuativo di assenza del proprio figlio superiore a 10 giorni per 

motivi di salute MA NON riconducibili al Covid ed in assoluta assenza di uno dei 

sintomi riconducibili al Covid per i quali il pediatra/medico di base non ha ritenuto 

necessario sottoporre lo/la studente/ssa al percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per Covid- 19 come disposto da normativa nazionale e regionale.  

 
In quest’ultimo caso, è comunque necessario che l’autocertificazione sia corredata   

 
da copia del certificato medico del pediatra o del medico di base. 

 

Si precisa che l’accesso ai locali non sarà consentito se non in possesso di detta 

autocertificazione. 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                         (Dott.ssa Ileana Giuseppina Tardino)  
 

          Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

                    norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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