
 
 

Modello di autodichiarazione per assenze no Covid – Scuola Infanzia 

ASSENZA DA 1 A 3 GIORNI CON RIENTRO IL QUARTO. 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a __________________________________________________________________________ 

residente a _______________________________________________________________________ 

in qualità di genitore/tutore dell’alunno/a ______________________________________________ 

nato/a _____________________________________________il ____________________________ 

 

consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, previste dall’art. 76 del 
D.P.R.445/2000, e dell’importanza del rispetto delle misure atte ad evitare la diffusione di COVID-
19 e della tutela della salute della collettività, 
 

DICHIARA 

che il/la proprio/a figlio/a 

(Barrare la voce che interessa) 

    NON HA PRESENTATO SINTOMI SIMIL COVID e l’assenza è dovuta a motivi personali/familiari  

    HA PRESENTATO SINTOMI SIMIL COVID 

 

Nel caso in cui l’alunno/a abbia presentato sintomi SIMIL COVID: 

- È stato valutato clinicamente dal Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale 

- Sono state seguite le indicazioni fornite dal medico 

- Il/La bambino/a non presenta più sintomi SIMIL COVID 

 

Luogo ____________________ data ________________________ 

 

                                                                                                        Firma del genitore 
(o esercente la responsabilità genitoriale) 

 
______________________________________ 
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BILANCIO EDUCATIVO 

 

Livello di autonomia 

 
Autonomia personale: Risulta adeguata, anche se spesso nelle attività personali va guidato perché risulta 

frettoloso e poco attento: ci vuole tempo per mettere un giubbino o per ricercare 

il materiale da prendere in buchetta, i libri e i quaderni vengono messi nella sacca 

alla rinfusa e ha bisogno di comandi brevi e chiari. 

 

Autonomia scolastica: L’alunno ha raggiunto una concentrazione più adeguata alle richieste, ha 

aumentato i tempi di esecuzione, le pause si sono ridotte per numero e lunghezza 

e lo spazio grafico è più organizzato e ordinato. Risulta ancora fondamentale la 

guida dell’adulto di riferimento, sia per organizzare, iniziare, svolgere e portare 

a termine un compito che per stimolare e tenere attive l’attenzione e la 

concentrazione. L’alunno infatti, soprattutto durante le lezioni delle discipline di 

studio in cui l’insegnante di sostegno non è presente, se non è continuamente 

motivato e coinvolto, fatica a seguire, per lungo tempo, le spiegazioni orali. 

Rispetta le regole e nel rapporto con i coetanei e gli adulti è sempre educato e 

corretto. 

Negli apprendimenti, grazie alle strategie e alle metodologie adottate, non ha 

avuto grandi difficoltà, è apparso piuttosto consapevole delle proprie capacità e 

non ha mai esitato a chiedere aiuto alle figure di riferimento qualora ne ha avuto 

bisogno. 

 

 

Scambi relazionali e affettivi con i compagni 

Kledis si è relazionato positivamente con tutti i compagni, anche se predilige un paio di bambini che 

hanno una personalità piuttosto vivace. In situazioni di conflitto, ossia semplici battibecchi, il 

bambino non si è mostrato sottomesso, non ha reagito con aggressività, ma ha comunque mostrato il 

suo dissenso in modo anche deciso e se necessario ha richiesto l’aiuto degli adulti per mediare e 

trovare una soluzione.  

 

Scambi relazionali e affettivi con i docenti 

La relazione con la nuova insegnante delle discipline è stata sin dai primi giorni positiva e basata 

sulla collaborazione e la fiducia. Kledis si è lasciato sempre aiutare da tutte le docenti della classe 

accogliendone volentieri i consigli e la guida; anche nel richiamo ha accettato le indicazioni delle 

maestre senza particolari atteggiamenti di contrarietà. 


