
 

 

 
 

CRE 2021 - PROCEDURA IN CASO DI ASSENZA 
 

Gentili famiglie,  

a seguito delle normative regionali vigenti Vi comunichiamo le procedure da seguire in caso di assenza del/la proprio/a 

figlio/a dal C.R.E. o di allontanamento dello/a stesso/a da parte del personale educativo. 

 

➢ Se un/a bambino/a manifesta sintomi riconducibili a Covid al C.R.E. (temperatura > 37.5 °C, tosse, mal di gola, 

rinorrea/congestione nasale, cefalea, sintomi gastrointestinali -nausea/vomito, diarrea-, congiuntivite, dispnea -

difficoltà respiratoria, affanno-, mialgie) lo/a stesso/a viene allontanato/a e la famiglia deve obbligatoriamente 

contattare il Pediatra e seguire le indicazioni da lui fornite: 

 

o Se il Pediatra indica di effettuare il tampone. La riammissione al C.R.E. sarà possibile solo previa 

certificazione del Pediatra. 

o Nel caso in cui il Pediatra non ritenesse di attivare le indagini diagnostiche, il/la bambino/a sarà 

riammesso/a esclusivamente in totale assenza di sintomi, previa sottoscrizione e consegna 

dell’AUTODICHIARAZIONE DI RIAMMISSIONE AL C.R.E. DOPO ALLONTANAMENTO E/O ASSENZA di seguito 

allegata.  

 

➢ Se un/a bambino/a manifesta sintomi riconducibili a Covid a casa (temperatura>37.5°C, tosse, mal di gola, 

rinorrea/congestione nasale, cefalea, sintomi gastrointestinali -nausea/vomito, diarrea-, congiuntivite, dispnea -

difficoltà respiratoria, affanno-, mialgie), la famiglia deve obbligatoriamente contattare il Pediatra e seguire le 

indicazioni da lui fornite.  

o Se il Pediatra indica di effettuare il tampone. La riammissione al C.R.E. sarà possibile solo previa 

certificazione del Pediatra.  

o Nel caso in cui il Pediatra non ritenesse di attivare le indagini diagnostiche, il/la bambino/a sarà 

riammesso/a esclusivamente in totale assenza di sintomi, previa sottoscrizione e consegna 

dell’AUTODICHIARAZIONE DI RIAMMISSIONE AL C.R.E. DOPO ALLONTANAMENTO E/O ASSENZA di seguito 

allegata. 

➢ Se l’assenza è dovuta a motivi personali e familiari o a patologie non riconducibili a sintomatologia Covid (per 

esempio traumi distorsivi, malattie esantematiche…), la riammissione al nido potrà avvenire solo con la 

sottoscrizione e consegna dell’AUTODICHIARAZIONE DI RIAMMISSIONE AL C.R.E. DOPO ALLONTANAMENTO 

E/O ASSENZA.  

 

Vi chiediamo in qualunque caso di telefonare sempre al C.R.E. per comunicare l’assenza del/la bambino/a. 

 

Vi e Ci auguriamo un buon C.R.E. 

 

Per accettazione i genitori o titolari della responsabilità genitoriale: 

 

Firma ___________________________________   /   Firma ___________________________________ 

 



 

 

 
 

 

 

 

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA RIAMMISSIONE AL CRE DOPO ASSENZA 
 
 

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________ 

genitore di  _____________________________________________________, 

 

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 ____________________________________  

dal _____________________ al ____________________, per un totale di giorni __________________. 

 

 

luogo e data_______________, ____________________     

 

 

Firma ___________________________________  

 

 

I dati sopra indicati saranno trattati dal Responsabile del C.R.E. nei limiti previsti dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia 

di protezione dei dati personali) 

 
 


