
MOD. A/32g 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI – SCUOL A SEC. I GR. “MENCHETTI” 

GIUSTIFICAZIONE ASSENZE NON DOVUTE A MALATTIA 
(allegato alla giustificazione sul libretto n. …….) 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 
genitore dell’alunno/a _______________________________________________________________________ 
frequentante la classe _________ della scuola secondaria di primo grado “Menchetti” sotto la propria personale 
responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
mendaci di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 
che il/la proprio/a figlio/a non ha presentato sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5°C in 
data odierna e nei 3 giorni precedenti. 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica 
del SARS CoV 2. 
 

data, _____________________   firma del genitore ____________________________________ 
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