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LETTERA APERTA ALLE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI 

   
L’”Asilo Infantile di Vinovo” si è interrogato sulle problematiche poste dall’eliminazione dell’obbligo di 

presentare il certificato medico per gli alunni che restano assenti per più di 5 giorni, secondo la disposizione 

emanata dalla Regione Piemonte con Legge Regionale 25 giugno 2008, n. 15. Tale norma dispone che gli 

allievi delle scuole piemontesi possano tornare a scuola senza dover presentare un certificato medico. Tutti gli 

operatori della scuola concordano sul fatto che sia INTERESSE DELLE FAMIGLIE E DEGLI ALUNNI  che 

tutti coloro che accedano ai locali scolastici e fanno vita di comunità, siano in buona salute. 

Pur in assenza di certificato medico, è quindi necessario garantire che il pericolo di contagio e di diffusione 

delle malattie sia terminato al momento del rientro a scuola, garanzia che può fornire solo il medico curante. 

Tutti i Dirigenti Scolastici, i Coordinatori delle scuole paritarie e degli enti di formazione del territorio hanno 

contattato le autorità sanitarie e hanno collaborato con le stesse per trovare una soluzione ottimale del 

problema. 

E’ stato quindi adottato un modello di dichiarazione da utilizzare in caso di malattia superiore ai cinque 

giorni. 

Ringraziando per l’attenzione e per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

        LA COORDINATRICE DIDATTICA 

                 Calza Federica 
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DICHIARAZIONE PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA  

DOPO  ASSENZE PER MALATTIA  

(per assenze oltre i 5 giorni, festività o vacanze comprese) 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________genitore di ____________________________, 

 

dichiara sotto la sua personale responsabilità, conscio delle conseguenze di dichiarazioni false o mendaci, che  

 

è stato/a assente da scuola a partire dal __________________e fino al _______________ per un totale di  

 

giorni____________ e che il bambino/a  può rientrare a scuola, secondo quanto stabilito dal medico curante. 

 

Data______________   

 

         Firma del Genitore 

 

        ___________________________ 
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