
 
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 
 
Il sottoscritto COGNOME _______________  NOME ______________________________ 
 
CF_________________________________               residente in ______________________ (______) 
 
Via ________________________________  Tel _____________________________________ 
 
Cell _______________________________  e-mail ___________________________________ 
 
in qualità di genitore\tutore  
   
DEL Minore che frequenta l’Istituto Comprensivo MARIO NANNINI 

 
 
COGNOME ________________________  NOME_____________________________________ 
 
FREQUENTANTE QUESTO ISTITUTO                      Classe Sezione ______________________________ 
 
Assente dal  _________________________               al                   __________________________________ 
 

 
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 
In caso di assenza temporanea e breve da scuola: 
o Che il/la proprio/a figlio/a è stata assente per motivi familiari  non collegati al proprio stato di salute 
preventivamente comunicati al docente per scritto sul diario con controfirma di presa visione del docente  
o Che il/la proprio/a figlio/a è stata assente per motivi familiari  non collegati al proprio stato di salute 
NON preventivamente comunicati e quindi con consegna del certificato medico se superiori a 3 giorni per la scuola 
dell’infanzia e superiori a 5 giorni per la scuola primaria e secondaria di primo grado o  se inferiori con 
autodichiarazione di aver rispettato la normativa vigente COVID-19  
o Che il proprio/a figlio/a è stato assente per motivi di salute per numero giorni inferiore  o uguale a 3 per la 
scuola dell’infanzia e a 5 per la scuola primaria e secondaria di primo grado e  di aver rispettato le normative vigenti 
COVID-19 
o Che il proprio/a figlio/a è stato assente per motivi di salute per numero giorni superiore 3 per la scuola 
dell’infanzia e a 5 per la scuola primaria e secondaria di primo grado, come da normativa vigente pubblicata sul sito 
(accordo e ordinanze regione Toscana)  e allega certificato medico.  
 
 
 
In fede         Data 
_________________________     _________________________ 
 
(Firma del dichiarante) 
 

Il presente modulo sarà conservato nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si ricorda che la presente autodichiarazione viene sostituita dalla giustifica su registro ARGO SOLO NEL 

CASO in cui i genitori abbiano sottoscritto il “LIBRETTO delle DICHIARAZIONI, AUTORIZZAZIONI E DELEGHE”.  

In caso di mancata sottoscrizione del  libretto dovrà essere consegnata ogni volta nella forma cartacea.  


