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Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Milani” - Terracina 
 

 
OGGETTO:  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RIENTRO A SCUOLA A SEGUITO DI ASSENZA SUPERIORE A 5 GIORNI 

(art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 
 
La sottoscritta 

COGNOME NOME  

DATA DI NASCITA   LUOGO DI NASCITA   

RESIDENTE A  INDIRIZZO  

 
Il sottoscritto 

COGNOME NOME  

DATA DI NASCITA   LUOGO DI NASCITA   

RESIDENTE A  INDIRIZZO  

 
Esercenti la responsabilità genitoriale e/o nella qualità di tutore/affidatario sull’alunna/o: 

 

COGNOME NOME   

DATA DI NASCITA  LUOGO DI NASCITA  

FREQUENTANTE LA 
SCUOLA 

Infanzia  Giovanni Paolo II  Giancarlo Manzi   

Primaria  Giovanni Paolo II  Giancarlo Manzi   

Secondaria di I grado   

CLASSE/SEZIONE  

 
VISTO DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
VISTO il Decreto Ministeriale 15 dicembre 1990, recante Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive; 
 
Relativamente all’assenza superiore a cinque giorni della/del minore sopra richiamato per il periodo: 
 

DAL   AL  TOT GIORNI  

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA/NO 

Che lo/a scrivente ha provveduto a portare il/la proprio/a figlio/a dal medico curante e che lo stesso non ha ritenuto di fare il certificato 
medico di riammissione in quanto l’assenza non è stata determinata da a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del 
decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n°6. 
 
Dichiara/no inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96, come integrato e modificato dal 
Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, RGDP 3  n°/679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
Terracina   FIRMA 

   
 

 

 

 
(La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o 
destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono). 


