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Prot. 2400/A35d del 29/4/21
Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Scuola dell’infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di Primo Grado
SEDE
Al sito WEB
alla bacheca docenti
alla bacheca tutori
Registro “Nuvola”
Oggetto : rientro in sicurezza alunni e docenti in quarantena domiciliare fiduciaria – aggiornamento
maggio 2021
Riferimenti :

 Nota ASL Napoli 3 Sud prot. 80862 del 20/04/2021 – prot. 22233 del 21/4/2021
 Nota ASL Napoli 3 Sud prot. 20494 del 12/04/2021 – prot. 138 del 12/04/2021
 Indicazioni Operative per la riapertura delle Scuole in Sicurezza, per la gestione di casi e focolai SARS-CoV-2 e della
Refezione Scolastica – ASL Napoli 3 Sud – 25/09/2020
 “Rientro a scuola in sicurezza” - Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Ufficio di Staff Tecnico- Operativo Comitato ex art. 24 per la Pediatria di
Libera Scelta

Alla luce delle disposizioni in riferimento si comunica che gli alunni e i docenti posti in quarantena fiduciaria per
la presenza di un caso di positività al COVID-19, potranno rientrare a scuola solo ed esclusivamente con
1. esito NEGATIVO di un tampone molecolare eseguito in una data prossima al quattordicesimo giorno di
quarantena (dal 12° giorno)
2. certificato medico del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta recante la dicitura :
“Attesto che ..........................., nato a …………….. il ……….., residente a ………………………. in Via ………………….., sulla base
della documentazione clinica acquisita, può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico
terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020“.
I genitori degli alunni della scuola primaria sono invitati a produrre la citata documentazione, anche in copia, al
docente di classe che avrà cura di raccogliere e consegnare presso gli uffici di segreteria.
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado consegneranno personalmente la documentazione al docente
della prima ora che avrà cura di depositarla presso gli uffici di segreteria .
I docenti potranno inviare a mezzo mail la documentazione in parola al referente covid di appartenenza :
 Scuola dell’infanzia : valeria.damato@icsdenicolasasso.edu.it
 Scuola Primaria Sasso : pasqualina.esposito@icsdenicolasasso.edu.it
 Scuola Primaria De Nicola : ermelinda.digrezia@icsdenicolasasso.edu.it
 Scuola Secondaria di Primo Grado : giuseppe.romano@icsdenicolasasso.edu.it.
Torre del Greco, 29/04/2021
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