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Convitto Nazionale Statale 

“Cicognini” 
 

Scuola Primaria - Scuola Secondaria 1° grado Indirizzo Musicale - 
Liceo Classico - Liceo Classico Europeo - Liceo Scientifico Tradizionale - 

Liceo Scientifico Indirizzo Scienze Applicate- 
Liceo Internazionale Indirizzo Cinese 

 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER RIENTRO A SCUOLA 
 

PER ASSENZE DI 1-2 GIORNI* 

 

 
 

 

Il/la sottoscritto/a   
声明人 

 
Nato a il   
出生地 出生日期 

 
Residente a  Prov     

常住地         

In Via n.  Tel. 
           
居住地址 电话号码 

 

（以下学生的家长或监护人） 
 

in qualità di genitore/esercente la potestà genitoriale dell’alunno/a:  
学生姓名  

 

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci, e dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla 

diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della collettività, 
 

（声明代表了解根据法令ART.76 D.P.R.445/2000关于虚假和谎意声明所带来的刑事处罚） 

 

DICHIARA 声明 
 

che durante l’assenza avvenuta dal…..….……..……. al………….…….……  
缺课时间 从 到 

 

IL PROPRIO FIGLIO/A NON HA PRESENTATO SINTOMI RICONDUCIBILI A COVID-19:  
我子女没出现任何下述的新冠病毒症状 

 

  Febbre superiore a 37,5°C e/o 超过37,5°C的发烧  
  tosse e rinite con difficoltà respiratoria 咳嗽或呼吸困难  
vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere); 呕吐 
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diarrea (tre o più scariche con feci liquide o semiliquide); 腹泻  

perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia in assenza di  

raffreddore) 嗅觉产生变化 
 

perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia in assenza di raffreddore) 
 

味觉产生变化 
 

rinorrea/congestione nasale 

鼻溢 nausea 想吐 
 

 

In caso di presenza di questi sintomi, il genitore dovrà contattare il medico curante 

(Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale) per le valutazioni cliniche 

e gli esami necessari, prima della riammissione a scuola.  

如果出现上述的那些症状，家长必须立刻叫家庭医生或儿科医生，回上课之前进行所需要
的身体检查。 

 
 
 
 

Luogo e Data  
地点 日期 

 

………………………………………………… 
 
 
 

 

FIRMA 签名 
 

 
……………………………………… 

 

* Per assenza dopo 7 giorni continuativi comprensivi di sabato e domenica, presentare il 

certificato medico Esempio: dal martedì 29 settembre con rientro martedì 6 ottobre. 
Da lunedì a venerdì con rientro il lunedì consegnare dichiarazione sostitutiva. 

Da martedì al venerdì con rientro il lunedì consegnare dichiarazione sostitutiva. 

Per le assenze dal mercoledì al venerdì con rientro il lunedì, presentare dichiarazione sostitutiva. 

 

缺课 7 天，包括周六、周日，必须要带来医生开具的证明书 
 

比如：从 9 月 29 日周二到 10 月 6 

日周二缺课，必须要带来医生开具的证明书从周一到周五缺课（5 

天），下周一回来上课必须要递交自我声明 
 

从周二到周五缺课，下周一回来上课递交自我声明 
 

从周三到周五缺课，下周一回来上课递交自我声明 
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