
Scuola dell’Infanzia Paritaria “Asilo 
Infantile Ente Morale” 
Via Matteotti 12 
20029 Turbigo (MI) 

 

Premessa 

Il presente modulo è valido per le assenze pari uguali o superiori ai 3gg. La presentazione del certificato medico del 

pediatra o medico di base è facoltativa anche se fortemente consigliata. Si chiede in caso di infezione da Covid e di 

rientro dopo i 14 gg di allegare il tampone negativo, altrimenti di compilare questo al ventunesimo giorno dal tampone 

positivo. 

Il/la sottoscritto/a    

genitore del/la bambino/a   

iscritto/a presso la scuola Asilo Infantile Ente Morale nella sezione   

dichiara che il proprio/a figlio/a è stato assente dal  al   

causa   

Dichiara inoltre di aver contattato il proprio pediatra dottor/ssa  e di essersi attenuto alle indicazioni 

ricevute, sia per quanto riguarda la terapia sia per quanto riguarda il periodo di assenza. Dichiara che il proprio/a figlio/a 

può essere riammesso alla frequenza. 

In fede  Turbigo,   
 

 
In fede 
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In fede 

 

MODULO 1.5 

AUTOCERTIFICAZIONE 

RIAMMISSIONE DOPO MALATTIA 

MODULO 1.5 

AUTOCERTIFICAZIONE 

RIAMMISSIONE DOPO MALATTIA 


