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Comunicati interni 

Docenti X ALUNNI  Genitori  A.T.A.  

Presidenza c Vicepreside c DSGA    

Oggetto: DOCUMENTAZIONE PER RIENTRO DOPO ASSENZA 

  
Si riportano qui di seguito le principali norme riguardanti le documentazioni da presentare al 

rientro a scuola dopo una assenza: 

➢ Nell’eventualità di assenze, anche prolungate, programmate non dovute a malattia (es. 

viaggi, trasferimenti familiari, ecc.), i genitori consegneranno debitamente compilato e firmato 

il modulo di autocertificazione per la giustificazione di assenza non dovuta a malattia, il cui fac-

simile è di seguito allegato (Allegato 1). In questo caso, l’alunno potrà essere riammesso senza 

presentare certificato medico, a meno che la destinazione del viaggio non comprenda località 

per le quali siano previste per legge vaccinazioni o, comunque, precauzioni particolari. 

➢ In caso di quarantena dichiarata dall’ASL, si potrà rientrare solamente con la liberatoria 

rilasciata dalla stessa ASL 

➢ In caso di assenze superiori ad un giorno, come previsto nell’OR 95/2020, si chiede la 

presentazione dell’autodichiarazione riportata nell’allegato 4, anche scaricabile dal sito della 

scuola. 

I moduli compilati dovranno essere consegnati al docente al momento dell’appello; al termine di 

ogni giornata i docenti consegneranno tutti i moduli al banco di accoglienza degli operatori scolastici 

(sia in sede, sia in succursale) che, poi, verranno conservati dalla segreteria per ogni eventuale 

successivo controllo. 

 

 
Torino, lì 28 settembre 2021 

 

   Il Dirigente Scolastico 

                                                                       (Prof. Antonio De Nicola) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/10ltUychU3gDEYEZN8e5lA8t_3R_Tcq5g/view
https://drive.google.com/file/d/10ltUychU3gDEYEZN8e5lA8t_3R_Tcq5g/view


 
 
 
 

ALLEGATO 1 assenze non dovute a malattia 

 

Al dirigente scolastico dell’IIS “Bosso-monti” di Torino 

 

 

Oggetto: Autocertificazione per il rientro a scuola per assenza causata da motivi di 
famiglia 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________,  

In qualità di genitore / tutore dell’alunna/o  __________________________________________; 

nato/a a _______________________________________________________ il ____/____/20____, 

assente dal ____/____/20____ al ____/____/20____, 

ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni 
mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 46 DPR n. 445/2000, e consapevole dell’importanza del rispetto delle 
misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della 
collettività, 

DICHIARA 

che la propria figlia/il proprio figlio può essere riammessa/o a scuola poiché nel periodo di 
assenza dallo stesso NON è dovuto a motivi di salute, ma legato ad esigenze familiari 
___________________________: 

Dichiara altresì che durante il suddetto periodo il proprio figlio non ha presentato sintomi 
Covid-19 o sintomi simil influenzali. 

Data, ______________ ____/____/20____    Firma (del genitore, 
tutore) 

 
___________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 


