
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’I.C. PERTINI - 87° DON GUANELLA 

MODELLO GIUSTIFICAZIONE ASSENZE SCUOLA INFANZIA 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A __________________________________________________________________ □ GENITORE  □ TUTORE  

DELL’ALUNNO/A ________________________________________________________________ FREQUENTANTE LA  SEZIONE _____              

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi (ART. 76 D.P.R. 445/28.12.2000) 

DICHIARA CHE: 

che il/la proprio/a figlio/a è stato/a assente dal ___________________ al ______________________ 

Assenza per motivi familiari: 
□ FINO al 4° giorno  

motivo: ___________________________________________________________________________________ 
 
□ SUPERIORE al 4° giorno (dal quinto giorno rientro con certificato medico allegato)  

motivo: ___________________________________________________________________________________ 
 

Assenza per motivi di salute: 
□ FINO al 4° giorno  
 

□ SUPERIORE al 4° giorno (dal quinto giorno rientro con certificato medico allegato)  
 

*Alunno che ha presentato sintomatologia acuta compatibile con il COVID a scuola/casa: 

□ Alunno assente FINO al 4° giorno per prevenzione  
 

□ Alunno assente SUPERIORE al 4° giorno (dal quinto giorno rientro con certificato medico di riammissione allegato)  
 

□ Alunno Positivo al COVID (rientro con tampone negativo allegato) 

* In caso di sintomatologia compatibile con il Covid il genitore è invitato a contattare subito il medico di base o il pediatra di riferimento per 

riferire dell’assenza del proprio figlio da scuola  
 

Data, ______________                                                                                                                               Firma  

          ________________________________ 
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