
 

 

AUTOCERTIFICAZIONE ai fini della RIAMMISSIONE al 

servizio ASILO NIDO dopo assenza per malattia 

 

Gli alunni che siano rimasti assenti per un periodo ininterrotto pari o superiore a cinque giorni (ivi 
compresi i giorni festivi o di interruzione delle attività all’interno del periodo considerato) o che 
siano stati allontanati dalla comunità, sono riammessi alla frequenza delle attività dietro 
presentazione di certificato medico di riammissione del medico curante (indispensabile per ottenere 
un eventuale rimborso)  ovvero di autocertificazione da parte dei genitori. 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________(cognome – nome) 

in qualità di   padre /   madre /   tutore  

del bambino ______________________________________ (cognome – nome) 

frequentante l’Asilo Nido   

  COLIBRI’ (Settimo Centro) 

  PETTIROSSO (Settimo Centro) 

  CINCIALLEGRA (Seguro) 

  RONDINE (Vighignolo) 

 

consapevole della responsabilità penale e degli effetti amministrativi in caso di 

dichiarazione mendace,  

 

DICHIARA      

- che il/la proprio/a figlio/a è stato/a assente da scuola per malattia dal 

____________________ al _________________________, per un totale di 

giorni _______________; 

- che sono state osservate le prescrizioni del medico curante e che può riprendere la 

frequenza al servizio Asilo Nido poiché non sussistono condizioni incompatibili con la 

permanenza in collettività; 

- che, al fine delle eventuali  verifiche (si precisa che è facoltà dell’Ente effettuare controlli 

rispetto alla presente autocertificazione), il nominativo del pediatra di cui sopra è 

_________________________________ (specificare cognome e nome) reperibile 

al nr. telefonico _______________________________ nei seguenti giorni e orari: 

_____________________________________________________________ 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settimo Milanese, ____________              Il Richiedente     _________________ 
                                                                                                          (firma per esteso e leggibile) 

Si informa il Dichiarante, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati formano 
oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. Il 
trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, 
anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. ll Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 

 
 
 

P21 - Rev. 2  del 24.4.2015 – 4-IS-19 

 


	Testo1: 
	Testo2: 
	Testo3: 
	Testo4: 
	Testo5: 
	Testo6: 
	Testo7: 
	Testo8: 
	Testo9: 
	Testo10: 
	Testo11: 
	Testo12: 
	Testo13: 
	Testo14: 
	Testo15: 
	Testo16: 


