
     Risorse Umane e Servizi Informativi.
          Servizio Servizi Educativi        

Al Nido/Scuola d’Infanzia 

Sezione 
              Sua Sede ( consegna brevi manu)

p.c. Al Coordinamento Pedagogico 
Servizi Educativi del Comune di Grosseto

assenzeservizieducativi@comune.grosseto.it
( SUA SEDE)

AUTODICHIARAZIONE PER LA RIAMMISSIONE AL SERVIZIO DEL MINORE A SEGUITO DI ASSENZA NON
PREVENTIVAMENTE COMUNICATA O PER ALLONTANAMENTO DAL SERVIZIO PER SOSPETTO COVID- 19

Il/la sottoscritto/a 

nato/a  a         
il   
e residente in 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di 
nato/a  a    

il 

frequentante il seguente Nido/Scuola d’infanzia 

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 la collettività,

DICHIARA

- che il bambino/a è stato assente per un totale di n.   giorni1 ovvero dal giorno 

al giorno         per la seguente motivazione:
  malattia non sospetta di COVID-19 e non superiore a n. 3 giorni manifestatasi fuori dal servizio,
escludendo dal conteggio il sabato e la domenica iniziali e finali;     vacanze ;     problemi familiari;

allontanamento dal servizio per sospetto covid- 19.

 che  il proprio figlio può essere riammesso poiché nel suddetto periodo di assenza dal servizio  NON SI
SONO MANIFESTATI sintomi potenzialmente sospetti nei bambini per COVID-192:

oppure 

1. Ai fini del conteggio, non devono essere conteggiati i giorni festivi e di chiusura del servizio iniziali e finali, ma solo
quelli a cavallo tra l’inizio e la fine della malattia.
2. Sintomatologia sospetta Covid- 19 ai sensi dell’Ordinanza Regionale Toscana n. 92/2020: febbre superiore a 37,5 °C
oppure  presenza  di  uno  dei  seguenti  sintomi:  tosse,  cefalea,  nausea,  vomito,  diarrea,  faringodinia  (mal  di  gola),
dispnea (difficoltà respiratoria), mialgie (dolori muscolari), rinorrea/congestione nasale (naso chiuso e/o “naso che
cola)”.

Casella di controllo
Casella di controllo
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 che  il proprio figlio può essere riammesso poiché dopo essere stato allontanato dal servizio per sospetto
COVID- 19, il Medico ha valutato che la sintomatologia non è riferibile a quanto ipotizzato. 

Luogo e data Il genitore
(o titolare della responsabilità genitoriale)
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