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RIENTRO QUARANTENA/ASSENZA 

Al Dirigente Scolastico 
I.C.”G.Monaco” 

 

Il sottoscritto genitore ______________________________ dell’alunno/a ____________________           

della sezione/classe  _________ della scuola di_______________________________ ,  

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 collettività,  

DICHIARA CHE 

 Il proprio figlio, il giorno ____________, si è sottoposto al tampone ed è risultato positivo,  e in 

data _______________ ha avuto comunicazione sull’esito negativo (vedi documentazione allegata 
alla seguente dichiarazione).Preso atto delle informazioni in suo possesso e in base alla normativa 
nazionale e regionale vigente afferma che il percorso di profilassi contro la malattia infettiva Covid 
19 si è concluso e in data odierna suo figlio/a può rientrare a scuola e presenta certificazione 
medica attestante.  

 Il proprio figlio, il giorno ____________, si è sottoposto al tampone per contatto di positivo e in 

data _______________ ha avuto comunicazione sull’esito negativo (vedi documentazione allegata 
alla seguente dichiarazione).Preso atto delle informazioni in suo possesso e in base alla normativa 
nazionale e regionale vigente afferma che il percorso di profilassi contro la malattia infettiva Covid 
19 si è concluso e in data odierna suo figlio/a può rientrare a scuola. 

 il proprio figlio non si è sottoposto al tampone e che, in assenza di sintomi fin dagli ultimi 3 

giorni, rientra a scuola, al termine del periodo di quarantena previsto, ovvero il_______________ .  

 Il proprio figlio, nonostante non abbia avuto contatti con positivi,  per maggiore garanzia e 

sicurezza, ha optato per la didattica a distanza nel periodo dal___________ al ____________e non 
ha manifestato alcun sintomo in detto periodo riconducibile alla malattia infettiva COVID.  

 il proprio figlio, il giorno _______________ , si è sottoposto al tampone nonostante non abbia 
avuto contatti con positivi, per maggiore garanzia e sicurezza, e in data _______________ ha 
avuto comunicazione sull’esito negativo (vedi documentazione allegata alla seguente 
dichiarazione). 

Spazio per ulteriori comunicazioni/specificazioni  

 
 
 

 
Data_____________ 

        Firma genitori  _______________________________  


