ISTITUTO COMPRENSIVO “EMMA CASTELNUOVO” – LATINA

ALLEGATO 1 VADEMECUM GIUSTIFICAZIONE ASSENZE ALUNNI
A.S. 2020/2021
AUTDICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DIVERSI DA MALATTIA

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________ il ______________________,
e residente in ______________________________________________________________________
in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) dell’alunno/a
__________________________________________________________________________, nato/a a
_______________________________________________________ il _________________________,
frequentante la classe __________ del plesso ____________________________________________,
è stato/a assente per motivi diversi da malattia dal ________ al ________, come già comunicato alla
scuola in data__________.
Consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e
consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di
COVID-19 per la tutela della salute della la collettività,
DICHIARA
che il proprio figlio può essere riammesso al servizio/scuola poiché nel periodo di assenza dallo
stesso NON HA PRESENTATO i seguenti sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19:
febbre (> 37,5° C), tosse, difficoltà respiratorie, congiuntivite, rinorrea/congestione nasale, sintomi
gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), perdita/alterazione improvvisa del gusto
(ageusia/disgeusia), perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia), mal di gola,
cefalea, mialgie
In caso di presenza di questi sintomi, il genitore dovrà contattare il medico curante (Pediatra di
Libera Scelta o Medico di Medicina Generale) per le valutazioni cliniche e gli esami necessari,
prima della riammissione al servizio/scuola.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa. In particolare, il trattamento dei dati particolari viene effettuato nel
rispetto dell’art. 9 par. 2 lett. i) del Regolamento UE 2016/679.
I dati saranno trattati e conservati nelle strutture a ciò deputate e non ceduti in nessun modo a terzi se non nei casi in cui
questo sia previsto da disposizioni normative in materia emergenziale (es. art. 17 bis Decreto-legge 18/20 come
convertito dalla legge n. 27, 24 aprile 2020).

Luogo e data

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)

________________________

___________________________________________

Ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso
di validità, a mezzo posta elettronica all’indirizzo ltic846006@istruzione.it

