
 

 
Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“MICHELE PURRELLO” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Fondo di Gullo, s.n. - 95027 SAN GREGORIO di Catania  
Tel. 095524407 – fax 0957213296 

ctic86100r@istruzione.it  – ctic86100r@pec.istruzione.it - www.purrello.it 
c.f. 80011180876 - sede di CTDRH 

 

 
Regione Sicilia 

 

 
Unione Europea 

 

 
“Cittadini domani” 

 

 

ALLEGATO 2A 

AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN CASO DI ASSENZA PER 

MOTIVI DI SALUTE NO - COVID. 

(fino a 3 giorni di assenza nella scuola infanzia ovvero fino a 10 giorni di assenza negli altri ordini 

di scuola) 

 

Il/la Sottoscritto/a _______________________________, nato/a a ______________________il 

_________________, residente a ________________________________, in Via 

______________________________, in qualità di genitore/tutore dell’alunno 

________________________________, frequentante la classe _________ del Plesso 

________________dell’Istituto Comprensivo Statale “M. Purrello” di San Gregorio di Catania, 

assente da scuola 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 

di avere sentito il [Pediatra di Famiglia / Medico di Medicina Generale] (cancellare la voce non 

attinente), Dott./ssa _________________________ (cognome in stampatello) 

_________________________ (nome in stampatello) il/la quale 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. 

Chiede pertanto la riammissione presso l’Istituzione scolastica. 

_________________________,  ____/____/20____ 

Firma (del genitore, tutore) 

_________________________ 
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ALLEGATO 2B  

AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RIENTRO A SCUOLA PER ASSENZA CAUSATA DA MOTIVI 

DI FAMIGLIA 

 

Il/la Sottoscritto/a _______________________________, nato/a a ______________________il 

_________________, residente a ________________________________, in Via 

______________________________, in qualità di genitore/tutore dell’alunno 

________________________________, frequentante la classe _________ del Plesso 

________________dell’Istituto Comprensivo Statale “M. Purrello” di San Gregorio di Catania, 

assente da scuola 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 l’assenza NON è stata causata da MOTIVI di SALUTE, ma legata ad esigenze 

familiari (descrivere) ________________________; 

▪ che il proprio figlio durante il periodo di assenza non si è trovato in uno Stato estero o in una 

zona ad alto rischio di contagio; 

▪ che durante il suddetto periodo il proprio figlio non ha presentato sintomi COVID-19 o 

sintomi simil influenzali. 

Chiede pertanto la riammissione presso l’Istituzione scolastica. 

 

_________________________,  ____/____/20____ 

Firma (del genitore, tutore) 

_________________________ 
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