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SINTESI MISURE DI CONTENIMENTO/CONTRASTO AL CONTAGIO COVID-19
Di seguito si indicano, a titolo non esaustivo, alcune misure di contenimento/contrasto al contagio Covid-19.
Per ulteriori indicazioni si rimanda all’avviso n. 87 e al rispetto delle indicazioni sanitarie:
- illustrate negli incontri di informazione tenuti dal medico competente di questa istituzione scolastica e dagli
esperti della LUPT - Università “Federico II” di Napoli;
- già diffuse con comunicazioni interne (in particolare gli avvisi n.08; n.18 e n.29 e relativi allegati);
- richiamate nei materiali pubblicati e consultabili sul sito della scuola, al link: Sicurezza- Emergenza COVID-19.
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è obbligatorio l’uso della mascherina per l’intero tempo di permanenza nella scuola, anche quando gli alunni
sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza, tranne che per i bambini di età
inferiore ai sei anni e/o per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
La Scuola continuerà a mettere a disposizione degli alunni le mascherine ricevute e/o acquistate;
Per il rientro a scuola tutto il personale, alunni compreso, è tenuto a compilare l’autodichiarazione
disponibile a scuola di assenza di sintomi Covid che consegneranno:
a. I docenti ai referenti di plesso.
b. Il personale ATA in segreteria.
c. I genitori riceveranno copia cartacea dell’autodichiarazione, allegata all’avviso n.87, tramite i loro
figli: dovranno compilarla e riconsegnarla tramite gli stessi alunni, il giorno seguente, al
coordinatore di classe/docente della prima ora.
Nel caso in cui, nei 25 giorni precedenti alla data del rientro in presenza, l’alunno/a sia risultato/a
positivo/a al Covid-19 o sia stato in quarantena perché contatto stretto di caso positivo, gli esercenti la
responsabilità genitoriale o tutoria, per il rientro a scuola, sono tenuti a presentare al Dirigente scolastico,
entro e non oltre il giorno precedente alla data del rientro, un’attestazione della ASL competente o del
Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale di guarigione e/o di interruzione della quarantena.
Per gli alunni recentemente rientrati da eventuali viaggi all’estero, gli esercenti la responsabilità genitoriale o
tutoria devono attenersi scrupolosamente alle misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, a
livello regionale e/o nazionale, in merito al rientro in Italia da Stati esteri.
Per tutto il periodo di attività in presenza, qualora un alunno dovesse risultare positivo al Covid19, gli
esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria sono tenuti ad informare tempestivamente la scuola
(attraverso il docente coordinatore di classe, il responsabile di plesso/referente scolastico per Covid-19 o la
segreteria) al fine di attivare la procedura di tracciamento secondo le modalità concordate con l’ASL
territorialmente competente.
Il personale scolastico ha l’obbligo di informare il datore di lavoro nel caso si trovi in una delle seguenti
situazioni:
a. positivo/a al Covid-19;
b. in attesa di tampone;
c. in quarantena perché contatto stretto di caso accertato Covid-19,
per permettere l’adozione tempestiva delle necessarie misure di contenimento del contagio nonché per
organizzare le modalità alternative di prestazione del servizio da remoto, laddove previsto dall’ipotesi di
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla DDI (nota MI prot.n. 1934 del 26/10/2020).
Nel caso di alunni in situazioni di fragilità o di persone conviventi nel proprio nucleo familiare le SSLL possono
segnalarlo alla scuola (con certificato medico) al fine di mettere in atto soluzioni analoghe a quanto si
prevede per gli alunni in quarantena.
Come specificato nella nota MI prot.n. 1994 del 09/11/2020, al rientro in presenza, anche il personale
scolastico sarà tenuto ad indossare sempre la mascherina, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle
pertinenze, indipendentemente dalle condizioni di distanza previste dai precedenti protocolli.
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10. All’ingresso, al personale scolastico e agli alunni sarà rilevata la temperatura corporea tramite dispositivo
scanner senza contatto .Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C saranno adottate le procedure
previste dal protocollo.
11. La rilevazione della temperatura effettuata a scuola non esime le famiglie dall’obbligo di verificare con
attenzione lo stato di salute dei propri figli prima di farli uscire per andare a scuola.
Per quanto concerne la riammissione a scuola dell’alunno, si richiamano le disposizioni nazionali e regionali relative al
rilascio delle certificazioni mediche, in ottemperanza a quanto stabilito dal Rapporto ISS n. 58/2020 puntualmente
richiamato nel Documento “Rientro a scuola in sicurezza”. Nello specifico della regione Campania, la tempistica oltre
la quale è obbligatorio il rilascio da parte del PLS/MMG di documento medico per il rientro in classe prevede
un’assenza per malattia superiore a 3 giorni (Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 03/08/2020) nei servizi
educativi per la prima infanzia/scuole dell’infanzia e superiore a 5 giorni nelle scuole primarie e secondarie (art. 42,
D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967). Se, invece, le assenze scolastiche sono dovute a motivi diversi da quelli di salute
(familiari, personali, ecc.), anche superiori a 5 giorni, non è prevista la presentazione di certificato medico al rientro,
ma sarà sufficiente un’autodichiarazione dei genitori/tutori resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. In questo caso,
come precedentemente affermato, non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, ma si dà credito
alla famiglia, valorizzando quella fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e
famiglia.
Invece, nel caso in cui lo studente sia stato assente per una sintomatologia non riconducibile a CoviD-19, il medico
curante o il pediatra indicherà alla famiglia le misure di cura e, in base all’evoluzione del quadro clinico, valuterà i
tempi per il rientro al servizio educativo o a scuola con apposita certificazione. Non è necessario alcun certificato
medico per “giustificare” il periodo di assenza dovuto alla chiusura delle istituzioni scolastiche disposte dalle autorità
sabato, domenica e altri giorni di sospensione delle attività didattiche sono considerati nel computo solo se a cavallo
delle giornate di assenza (cioè se l’alunno è già assente il giorno prima delle festività e ancora assente il giorno dopo le
festività).
Si ringrazia per la consueta disponibilità e collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angelina Aversa
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