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ISTITUTO COMPRENSIVO DI FOLLINA E TARZO 
Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Comuni di: Cison di Valmarino - Follina - Miane - Revine Lago - Tarzo 

Via Sanavalle, 13 - 31051 Follina (TV) 

Tel. 0438 970484 - fax 0438 974455 - Cod. Fisc. 84000900260 - Cod. Mecc. TVIC818001 

www.icfollinatarzo.edu.it - e-mail: tvic818001@istruzione.it - PEC: tvic818001@pec.istruzione.it 
____________________________________________________________________ 
Comunicato n. 29                                                               

Follina, 14 settembre 2021         

 

       Alle Famiglie dell’Istituto 

e p.c. al Personale Scolastico dell’Istituto  

 

 

Oggetto: giustificazione assenza dell’alunno 

 

Gent. Famiglie, 

sperando di fare cosa gradita, chiarisco come ci si deve comportare in merito alla 

giustificazione dell’assenza del proprio figlio, distinguendo due casi. 

 

PRIMO CASO: Assenza per motivi di salute che non presentano sintomatologia Covid-

19 

✔ In tal caso il genitore o colui che esercita la responsabilità genitoriale compila soltanto 

il tagliandino di giustificazione presente all’interno del diario. 

 

SECONDO CASO: Assenza per motivi di salute che presentano sintomatologia Covid-19 

ma che il medico ha giudicato NON sospetti per il Covid-19 

✔ Il genitore compila il tagliandino di giustificazione presente all’interno del diario; 

✔ A tale tagliandino dovrà essere allegata anche l’ ”Autodichiarazione assenza da scuola 

per motivi di salute non sospetti Covid-19”. 

Tale modulo viene allegato alla presente comunicazione. 

 

Naturalmente se l’alunno risultasse positivo o fosse venuto in contatto con persona positiva, 

è opportuno avvisare immediatamente la Scuola affinchè possa attivare le procedure 

previste in tali casi. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Gianpaolo Bortolini 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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Autodichiarazione assenza da scuola per motivi 

che presentano sintomatologia COVID-19 

ma che il medico ha giudicato NON sospetti per il COVID-19 

 

Alla c.a. del Dirigente Scolastico 

I.C. FOLLINA E TARZO 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________  

nato/a a _______________________________________________ il ______________________, e 

residente in __________________________________________________________________ in 

qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di 

________________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il____________, consapevole 

di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e 

consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione della diffusione del 

COVID-19 per la tutela della salute della collettività,  

DICHIARA 

che il figlio/a è stato assente da scuola dal giorno____________________________ per motivi 

di salute.  

DICHIARA INOLTRE 

di aver contattato il medico curante (Pediatra di libera scelta o Medico di Medicina 

Generale) e dopo sua valutazione di essersi attenuto/a alle indicazioni riguardo la terapia e 

il numero di giorni di assenza da scuola con autorizzazione della ripresa della frequenza 

scolastica dal giorno_________________________________ 

 

Luogo e data: ____________________________  

 

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)  

 

_______________________________________________ 

 

 

 

 


