
 

Circolare n.4 

Giustificazione Assenza 

 

 

 
 
Gentili Genitori, 
Ecco uno schema semplice che aiuta a capire come gestire il rientro a scuola dopo un’assenza. 

 

RIENTRO DOPO UN’ASSENZA  PER COSA PORTARE A SCUOLA AL RIENTRO 

COVID-19 ACCERTATO 
(con ricovero ospedaliero e/o isolamento 
fiduciario presso il proprio domicilio) 

Attestazione rilasciata dal SISP 
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di avvenuta 
guarigione 

PER ISOLAMENTO FIDUCIARIO 
per positività accertata di un congiunto o convivente 
ma senza positività al COVID-19 dell’interessato 

Attestazione rilasciata dal SISP 
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, senza alcuna 
certificazione sanitaria 

SOSPETTO COVID-19  
E  SUCCESSIVO TAMPONE NEGATIVO 

Referto di esito negativo del test diagnostico per 
SARS- CoV-2, rilasciato dal Servizio che lo ha 
effettuato curante o, in alternativa, attestazione 
che può rientrare scuola poiché è stato seguito il 
percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 rilasciata dal medico  

MOTIVI DI SALUTE  
legati a sintomi simil COVID-19 (ad es. raffreddore, 
mal di testa lieve, ecc.)  
o non COVID-19 (ad es. morbillo, parotite, mal di 
denti, infortunio, visita o esame medico 
programmati, ecc.) 

Giustificazione dell’assenza da parte dei genitori 

MOTIVI PERSONALI 
precedentemente comunicati dai genitori (ad es. 
viaggio, matrimonio in famiglia, attività sportiva, ecc.) 

Giustificazione dell’assenza da parte dei genitori 

SCELTA PRECAUZIONALE DEI GENITORI  
(sospetto COVID-19 di un congiunto o convivente e 
successivo tampone negativo di quest’ultimo) 

Giustificazione dell’assenza da parte dei genitori 

 
 
Il modello Giustificazione dell’assenza lo trovate allegato alla circolare, e sostituisce il modello di 
autodichiarazione precedente. 
 
 
Vi saluto cordialmente 
 
 
Padova, 18/10/2021 
 

La direzione 
  



 

 

GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZA 

 

 

 

 

In ottemperanza a quanto disposto dall’Ordinanza regionale n. 105 del 02/10/2020 e seguenti,  

 

 

Il/la sottoscritto/a                                                      

 

 

nato/a a  il                             

 

 

e residente in                            

 

 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) 

 

 

di                            

 

 

nato/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 finalizzate al contenimento del 

COVID-19 per la tutela della salute della collettività, 

 

DICHIARA 

 

 

che il proprio/a figlio/a è rimasto assente dal          al                                          

 

 

per i seguenti motivi                        . 

 

 

In caso di assenza per motivi di salute dichiaro di aver contattato il Medico curante e di essermi 

attenuto/a alle sue indicazioni per quanto riguarda la cura ed il rientro in collettività. Il/la bambino/a 

può frequentare la Scuola a partire dalla data odierna. 

 

 

Data     Firma                                                   


