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Ai Genitori/studentesse/studenti 

 Al personale docente e non docente 

Ai Collaboratori del D.S.  

Al D.S.G.A.  

Al Sito Web/Albo  

DIRETTIVA N.70 

 

Oggetto: Monitoraggio e riammissione a scuola delle studentesse, degli studenti e del 

personale,  per assenze dovute ad eventuali obblighi di quarantena e/o programma di 

sorveglianza sanitaria. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTO  l’Art.  88 - Norme di comportamento, assenze e giustifiche  del  vigente  Regolamento di 

Istituto che disciplina la procedura di verifica e giustifica delle assenze dovute a motivi familiari 

e per motivi di salute, che qui si intende integralmente ripetuto trascritto; 

- CONSIDERATO il particolare periodo di emergenza sanitaria in atto, collegato all’accentuazione 

della diffusione del virus COVID19, che richiede di  applicare opportune forme di contrasto e 

controllo per prevenire ogni possibile situazione di contagio nell’ambiente scolastico, compreso il 

monitoraggio delle assenze e la riammissione a scuola delle studentesse, degli studenti e  del 

personale scolastico. 

- VISTO l’andamento dei casi di contagio per contatto segnalati dalle famiglie, si rimette alla 

scrupolosa osservanza di tutti i destinatari della presente; 

- VISTO il Protocollo di Sicurezza COVID-19 già adottato dalla scuola recante; 

- VISTO la Nota Tecnica recante “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi 

di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”  elaborata con il contributo dell’Istituto 

Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, delle Regioni e del Ministero dell’Istruzione, 

diffusa dal M.I. con  la nota di accompagnamento prot. 1218 del 06-11-2021; 

- VISTO, la Nota COVID-19, Scuola Sicura a.s. 2021/2022 - Aggiornamento procedure relative a 

casi positivi in ambito scolastico, diffusa dall’Unità di Crisi della Regione Campania con 

documento n.1147 del 07-09-2021;   
- SENTITO per le vie brevi il parere del Dipartimento di Protezione dell’ASL UOPC 61_62; 

- SENTITO il parere del Referente scolastico covid, 

DISPONE 

Che per il rientro a scuola  delle studentesse e degli studenti per cause riconducibili alla risoluzione 

di  situazioni di contagio/isolamento/quarantena da covid-19, siano osservate le seguenti procedure: 

1) Per i soggetti positivi sottoposti a sorveglianza, il rientro a scuola potrà avvenire solo in 

presenza  di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito 

all’effettuazione del tampone e all’avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad 

una comunicazione da parte del DdP; 

2) Per i casi segnalati dal/al  DdP dovrà essere richiesto ed esibito il certificato di riammissione 

rilasciato dal medico di medicina generale (MMG) o dal pediatra di libera scelta (PLS), previo 
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ottenimento dell’attestato di fine isolamento/quarantena da parte del competente dipartimento 

di prevenzione (DdP). 

3) Per i soggetti  in quarantena fiduciaria o volontaria (es. contatti stretti di conviventi positivi) 

dovrà essere esibito il certificato del medico curante (MMG) o del pediatra di libera scelta 

(PLS)  per superamento della “quarantena”. 

I genitori sono tenuti a dare immediata comunicazione alla scuola attraverso la mail 

istituzionale sais07600r@istruzione.it indicando nominativo, classe, sezione, inizio 

quarantena ed un recapito telefonico aggiornato. 

Attraverso la medesima mail dovrà essere trasmessa la certificazione di riammissione per fine  

quarantena,  prima del rientro a scuola.  

In assenza di tale comunicazione e del relativo certificato, nonché della sua mancata consegna 

la mattina del rientro, la studentessa/studente non  potrà essere riammessa/o a scuola. 

4) Alla luce della evoluzione epidemiologica in atto, si richiamano tutti i docenti, ed in 

particolare quelli in servizio al primo segmento in orario, a prestare particolare attenzione alla 

scrupolosa verifica dei singoli casi per acquisire la certificazione dovuta, evidenziando 

eventuali incongruenze da comunicare tempestivamente al referente covid della scuola, 

unitamente agli eventuali nominativi di quelli che rientrano a scuola per finita quarantena 

senza averne dato preavviso. 

5) Tutti i docenti sono invitati a monitorare costantemente eventuali anomale/improvvise 

assenze all’interno delle loro classi, segnalandole tempestivamente al referente scolastico 

covid. 

6) I docenti in servizio nelle classi con casi  segnalati di contagio/isolamento/quarantena, sono 

autorizzati ad attivare la DAD nel proprio orario, là dove possibile ed in piena autonomia, ma 

solo in presenza di richiesta specifica inoltrata alla scuola con allegata idonea certificazione 

da parte degli interessati. A tale riguardo la presenza delle studentesse/studenti in DAD va 

segnalata OBBLIGATORIAMENTE anche sul registro elettronico spuntando l’apposita 

casella alla voce “Eventi” della sezione “Appello”. 

7) Il personale docente e non docente interessato da casi di contagio in posizione di  

isolamento/quarantena, è tenuto a comunicarlo tempestivamente a scuola, a mezzo della mail 

istituzionale. Prima del rientro, gli interessati dovranno comunicarlo con le stesse modalità, 

trasmettendo la certificazione di avvenuta guarigione/fine quarantena, portandone a 

conoscenza anche il referente scolastico covid.  

8) Ai fini del tracciamento dei contatti, si ribadisce, anche in questa sede, che il personale docente 

in servizio è tenuto ad una scrupolosa ed aggiornata compilazione del registro elettronico, 

soprattutto nei riguardi dell’apposizione delle firme di presenza ed il riporto delle 

presenze/assenze/uscite/ritardi degli studenti.  

 

Il personale docente e non docente, le studentesse e gli studenti destinatari di programmi di 

sorveglianza sanitaria con testing, sono obbligati ad attenersi alle indicazioni in essi riportati, ed in 

particolar modo al rispetto della sequenza temporale dei tamponi prescritti, diversamente 

osserveranno le vigenti norme in materia di quarantena. 

 

Si ricorda che la segnalazione dei contatti con casi positivi necessaria per il successivo tracciamento, 

va riferita al periodo compreso tra le 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi del caso o le 48 ore 

antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico) fino al 

momento della diagnosi e dell'isolamento del caso COVID-19. 

 

I Genitori sono invitati a rispettare integralmente le indicazioni su richiamate, collaborando nella 

maniera più proficua per favorire la gestione ottimale dei possibili casi prospettati, onde evitare che i 

loro figli non siano ammessi in classe per la mancanza delle dovute certificazioni.  

 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione dell’intera comunità scolastica. 

 

Scafati, li 30/11/2021 

                 Il Dirigente Scolastico 
        F.to Prof.ssa Adriana Maria Loredana MIRO     
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