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ALLEGATO I - Autocertificazione rientro a scuola per assenza patologie NO Covid'l9
(Fac simile)

Al Dirigente del Servizio Educativo/lstituto
Scolastico/Ateneo-Facoltà

Oggetto: Autocertificazione per il rientro in caso di assenza per patologie NON Covidl9'
correlate.
(fino a 3 giorni scuola infanzia owero fino a § giorni per gli altriordinidiscuola)

ll/la sottoscritto/a

nato/a a (-) il 

-J-l-, 
residente nelcomune di

alla via n,

Codice Fiscale

ln qualità di genitore o tutore di (cognome)

(nome), nato/a a (_)

1l 

-J-JZO-, 
assente dal 

-J-J2O-al 
2A-,

(compilare in coso di minore o di soggetto sottoposto a tutelo)

DICHIARA

ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni

mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle'lgggi speciali in materia, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 46 DPR n.445|2OAO, di avere informato il (barrare la voce attinente)

I Pediatra di Famiglia D Medico diMedicina Generale

Dr.ssa/Dr. (cognome in stampatello)
r!.

(nome in stampatello) il/la quale non ha ritenuto necessàiio sottoporre [lo/la studente/ssal al

percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per CÒvid-19, in quanto l'assenza deriva da

Consapevole dell'importanza del rìèpetto delle misure di prevenzione finalizzate al
':. .

contenimento del contagio da Covid-19 e per la tutela della salute della collettività, CHIEDO la

riammissione presso ilservizio.educativo dell'infanzia/lstituto scolastico/Università'

Data, / /2O- Firma del genitore/tutore o dell'alunno maggiorenne
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12. Monitoraggio operatori scolastici e studenti fragili

Si richiama quanto previsto dall'allegato 21 al DPCM 03.11.2020 circa la necessità digarantire la

tutela degli alunni con fragilità, in colla'borazione con le stJutture sociosanitarie e la medicina di
comunità (PLS/MMG), le famiglie e le associazioni che li rappresentano in modo da prevedere
forme di sorveglianza attiva di questi alunni mediante il coinvolgimento del Referente COVID-19

dell'lstituto e del TOSS. Analoghe misure devono essere poste in essere per gli operatori
scolastici in condizione di fragilità ossia per quelle lavoratrici e lavoratori con condizioni dello
stato di salute rispetto alle patologie preesistenti {due o più patologie) che potrebbero
determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di
esposizione a contagio. ll datore di lavoro è tenuto ad assicurare la "sorveglianza sanitaria
eccezionale" a richiesta del lavoratore interessato:

a) attraverso il medico competente, se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41
delDL.vo 81/2008;

b) attraverso un medico competente od hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche,
ad esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;

c) attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell'lNAlL che vi prowedono con propri
medicidel lavoro.
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