
AUTODICHIARAZIONE 
 

                                                                                                                                               Al Dirigente Scolastico  
dell’I.C. Marineo Bolognetta 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………..…………………………… genitore dell’alunno/a 

………………………………………………….……………… frequentante la classe……………… sez …………………….della scuola 

 [] infanzia,  []primaria,  []secondaria di primo grado, di ……………………………………………………………………..………, 

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 
effetti dell’art 46 D.P.R. n 445/2000 e consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione 
relative alla diffusione di infezione da virus Covid-19, per la tutela della salute della collettività  

DICHIARA CHE: 

a) ….l…. propri………. figli…….. è stat……….. assente dal giorno ……………… al giorno …………, per n. giorni……., 

per motivi FAMILIARI. Pertanto chiede che sia riammesso a scuola.  

b) ….l…. propri………. figli…….. è stat……….. assente dal giorno …………… al giorno….……………………., per n. giorni 

…… per problemi di salute. Dopo valutazione del proprio PLS/MMG, dott. …………………………………………, 

avvenuta in data …/…/… , è risultato privo di segni clinicamente evidenti di malattia e pertanto chiede che sia 

riammesso a scuola.  

………………………………. li, ……………………………………..  

                                                                                                               Firma del genitore  

………………………………………………………………… 
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