ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ A. D’Avino”
Scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale
80040 - via Monte STRIANO (NA)
Tel 081 8277140 Fax 081 8654746
Posta elettronica naic855005@istruzione.it PEC: naic855005@pec.istruzione.it
CODICE FISCALE 82011020631 http://www.istitutodavinostriano.edu.it

AL PERSONALE SCOLASTICO
ALLE FAMIGLIE degli alunni
Al DSGA
Atti/Sito web
OGGETTO:Pubblicazione della nota “Rientro a scuola in sicurezza” emanata dalla Giunta Regionale
della Campania. Gestione casi sospetti a scuola, tracciamento degli spostamenti all’interno
dell’Istituto e attestazioni o certificazioni necessarie per il rientro a scuola.
Si dispone la pubblicazione della Nota “ RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA “ emanata in merito
all’oggetto dalla Giunta regionale della Campania del e si invitano le SS.LL. ad una puntuale lettura della
stessa.

1)

2)

3)

4)

In merito alla riammissione a scuola questa potrà avvenire a scuola nelle modalità seguenti:
CASI DI COVID-19 CONFERMATI CON ESITO POSITIVO DEL TAMPONE RINO-FARINGEO: rientro a scuola
subordinato ad esibizione di attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso o rientro in
comunità da inviare a naic855005@istruzione.it almeno il giorno prima e consegnare in copia al docente
della prima ora;
CASI CON ESITO NEGATIVO DEL TAMPONE RINO-FARINGEO: rientro a scuola subordinato al rilascio di
un’attestazione del Pediatra di libera scelta/Medico di medicina generale di conclusione del percorso
diagnostico-terapeutico sulla base dell’esito del tampone naso-faringeo e del monitoraggio costante fino
a guarigione clinica da inviare a naic855005@istruzione.it almeno il giorno prima del rientro e consegnare
in copia al docente della prima ora;
ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE NON RICONDUCIBILI AL COVID-19 SUPERIORE A 5 GIORNI (6 giorni
almeno di assenza - Scuola primaria e scuola secondaria di 1 grado ): rientro a scuola subordinato al
rilascio di idonea certificazione del Pediatra di libera scelta/Medico di medicina generale (rientro dal
settimo giorno in poi) da inviare a naic855005@istruzione.it almeno il giorno prima del rientro e
consegnare in copia al docente della prima ora;
ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE NON RICONDUCIBILI AL COVID-19 SUPERIORE A 3 GIORNI (4 giorni di
assenza nella fascia di età 0-6 anni – Scuola dell’infanzia): rientro a scuola subordinato al rilascio di
idonea certificazione del Pediatra di libera scelta/Medico di medicina generale (rientro dal quinto
giorno in poi) da inviare a naic855005@istruzione.it almeno il giorno prima del rientro e consegnare al
docente in copia al rientro;

5) ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE DIVERSI DA SINTOMI DI SOSPETTO DI COVID-19 fino a 3 gg per la

scuola dell’infanzia e fino a 5 gg per scuola primaria e secondaria: rientro a scuola subordinato alla

compilazione dell’autodichiarazione dei genitori (Allegato 5) da consegnare al docente della prima ora;
6) ASSENZA PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI: preferibilmente comunicazione preventiva tramite

mail e rientro a scuola subordinato alla compilazione dell’autodichiarazione dei genitori (Allegato 6) da
consegnare al docente della prima ora;
In mancanza di certificazioni, attestazioni, giustifiche scritte e autodichiarazioni (anche per assenze di un
solo giorno) i genitori/tutori legali saranno tempestivamente avvisati ed invitati a prelevare il proprio
figlio. La giustifica su libretto va comunque compilata dalla famiglia e vistata dal docente della prima ora.
Si precisa che sabato e domenica ed eventuali giorni di rotazione vanno conteggiati se inclusi nel periodo
di assenza.
Per quanto non riportato nella presente disposizione ed in particolare sulle modalità operative e sulle
comunicazioni dovute dalla famiglia si rimanda alla nota “Rientro a scuola in sicurezza”.
Si confida nella puntuale osservanza di quanto qui previsto al fine della consueta collaborazione scuolafamiglia e della corretta gestione organizzativa in questo momento di emergenza epidemiologica pandemica.
Allegati:
Indicazioni Rientro a scuola in sicurezza – Giunta regionale della Campania.
Autodichiarazione dei genitori per rientro a scuola per assenze dovute a motivi di salute no Covid (All.5)
Autodichiarazione dei genitori per rientro a scuola per assenze dovute a motivi pers. o familiari (All.6);
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