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Anno scolastico 2020/2021 
Circolare n.42 

 
Alle famiglie degli alunni 

Della scuola dell’infanzia e della scuola primaria 
Direzione Didattica 2° Circolo Castrovillari 

 
Loro sedi 

 
Al sito web  

Agli atti 
 

OGGETTO: Rientro a scuola senza certificazione medica dopo assenza non superiore a 3gg. 
(infanzia) o 5gg. (primaria) 
 
Al fine di prevenire nel miglior modo possibile la possibilità di diffusione del Covid-19 e, quindi, 
tutelare al meglio la salute di tutti gli alunni e di tutto il personale della scuola, si invitano i sigg. 
genitori a voler scaricare e, all’occorrenza, compilare la dichiarazione relativa ai casi di: 
 

INFANZIA 
“Rientro a scuola senza certificazione medica dopo assenza non superiore a 3 gg.”  

 
PRIMARIA 

“Rientro a scuola senza certificazione medica dopo assenza non superiore a 5 gg.” 
 
Nel modulo è richiesto di specificare se l’alunna/o si trova in una delle seguenti condizioni: 
 
rientro dell’alunna/o dopo un periodo di assenza non superiore a 3gg. (infanzia) o 5gg. (primaria) e: 

(barrare solo il caso specifico) 
 senza aver manifestato sintomi riconducibili a sospetta infezione da Covid-19 
 dopo che la/il propria/o figlia/o ha manifestato sintomi riconducibili a sospetta 

infezione da Covid-19 a scuola 
 dopo che la/il propria/o figlia/o ha manifestato sintomi riconducibili a sospetta 

infezione da Covid-19 a casa 
  
E’ quindi richiesto di dichiarare: 
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 che il proprio figlio non manifesta alcun sintomo da almeno 24 ore; 
 che la temperatura misurata prima dell’entrata a scuola è di __________ gradi centigradi; 
 di aver consultato il pediatra di libera scelta/medico di famiglia,    

dott.ssa/dott. _________________________________, per la valutazione dello stato di 
salute, il quale ha riferito alla famiglia che non sono presenti sintomi riconducibili al Covid-
19 (obbligatorio se l’alunno ha manifestato sintomi a casa o a scuola, a seguito dei quali è 
stato fatto rientrare al proprio domicilio);  

 
I bambini della scuola primaria potranno portare direttamente il modulo compilato in classe e 
consegnarlo all’insegnante della prima ora. 
 
I moduli sono scaricabili dal sito della scuola, nell’area ‘Moduli famiglie-alunni’, all’indirizzo 
https://www.ddcastrovillari2.edu.it/moduli-famiglie-alunni.html  
 
Si precisa che per assenze superiori a 3gg (INFANZIA) o 5gg (PRIMARIA), il rientro può avvenire solo 
dietro presentazione di certificato medico. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Raffaele Le Pera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


