
Dichiarazione da presentare al rientro di un alunno dopo assenza 

Il sottoscritto ____________________________ genitore dell’alunn_ 
_____________________________, 

frequentante la classe/sezione_____________ della scuola primaria                                             secondaria  

 di _____________________________,  

comunica che il proprio figlio/a è rimasto assente dal ___________ al ______________, per: 

 Motivi di salute 

 Motivi familiari 

 Altro______________________________________________________________________ 
 

In ogni caso dichiara per il proprio figlio: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 
anche nei tre giorni precedenti; (ossia niente tosse, raffreddore o febbre) 

 di non essere stati in quarantena o isolamento a casa negli ultimi 14 giorni;  

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni 

 

Data      luogo      Firma     
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