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Pagani, 11 febbraio 2021 

AVVISO N. 30 

Oggetto: Chiarimenti in merito alla ripresa delle attività in presenza  

Facendo seguito alla comunicazione pervenuta in data 11/02/2021 dall’ASL Salerno - Dipartimento 

di Prevenzione UOSD Prevenzione Collettiva Area Interdistrettuale 61 – 62 (Allegato 1), 

SI RENDE NOTO 

che, come da circolare ministeriale n. 32850 del 12/10/2021, per gli alunni delle classi 2^ E della 

Scuola Secondaria di 1° Grado e 4^D della Scuola Primaria, la quarantena, disposta in data 28 

gennaio 2021 per un periodo di giorni 14, termina in data 11 febbraio 2021. Decorso tale termine 

gli alunni delle due classi citate possono essere riammessi a scuola se negli ultimi 3 giorni non 

abbiano fatto registrare sintomi riconducibili all’infezione da Covid 19 e dopo presentazione 

dell’autocertificazione redatta secondo il modello allegato alla presente (Allegato 2), 

Per le classi 2^ B della Scuola Secondaria di 1° Grado e 4^B della Scuola Primaria, la quarantena, 

disposta il 3 febbraio 2021, terminerà in data 17 febbraio 2021. Per la riammissione a scuola degli 

alunni di tali classi vale quanto riportato al punto precedente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

dr. Maurizio Paolillo 

_________________________________ 
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DIPARTIMENTO DI  PREVENZIONE 

U.O.S.D.  PREVENZIONE COLLETTIVA area inter distrettuale  61 - 62   
 

                   SEDE CENTRALE :     SARNO  (SA) 84087   Via Lanzetta, 14  tel. 081/9684426  fax 081/9684425  

dp.uopc61_62@aslsalerno.it - dp.uopc61_62@pec.aslsalerno.it 

 

SEDE     PAGANI    (SA)  84016  -  Via Olivella, 1        -    tel. e fax 081/9213563 

SEDE     ANGRI      (SA)   84012  - Via de’ Goti, 231    -    tel  e fax 081/5356222 

SEDE     SCAFATI  (SA)  84018   - Via Passanti, 1       -     tel e fax  081/5356569 

       

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Statale Sant’Alfonso M. De’ Liguori 

Dott. Maurizio Paolillo 

 

 

 

Oggetto: disposizione fine quarantena dei contatti di casi positivi 

 

 

Facendo seguito alla nota del 28/01/2021 ai sensi della quale veniva disposta la quarantena  per gli 

alunni delle classi II E della Scuola Secondaria di Primo Grado e della classe IV D della Scuola 

Primaria di Codesto Spettabile Istituto, per un periodo di giorni 14, di cui gli ultimi 3 senza sintomi, 

come da circolare ministeriale n.0032850 del 12/10/2021, si comunica che la stessa termina in data 

11/02/2021. 

Quanto alla quarantena disposta per le classi II B della Scuola Secondaria e IV B della Scuola 

Primaria, per il periodo dal 03/02/2021 al 17/02/2021, si precisa che la stessa terminerà in data 

17/02/2021.  

La Signoria Vostra avrà cura di dare idonea comunicazione della presente alle famiglie degli 

studenti interessati. 

 

Cordiali Saluti 

 

 

 

  

Pagani, lì 11/02/2021               
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AUTOCERTIFICAZIONE 

PER IL RIENTRO DELL’ALUNNO/A IN CASO DI ASSENZA PER QUARANTENA 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a a 

_____________________________ il ______________ residente in 

_________________________________________ alla Via/Piazza ___________________________ 

C.F ____________________________________ 

 in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) dell’alunno 

______________________________________________ nato/a a ________________________ 

il _______________  

ASSENTE a scuola dal________________ al __________________, 

DICHIARA 

ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci 

è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 

46 D.P.R. n. 445/2000): 

 di aver rispettato e concluso il periodo di quarantena previsto dal Dipartimento di Prevenzione 

della ASL, durante il quale NON ha manifestato sintomi riconducibili all’infezione da Covid 19 

(febbre > 37,5° OPPURE sintomi respiratori OPPURE sintomi gastroenterici) 

 di non essere stato in contatto con soggetti risultati positivi al Covid-19 all’interno del gruppo 

familiare; 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

 di aver sentito il Pediatra di Famiglia / Medico di Medicina Generale Dott. 

_________________________________________ al quale sono state riferite le procedure di 

quarantena seguite,  

CHIEDE  

LA RIAMMISSIONE A SCUOLA. 

Pagani, ________________________ 

Il genitore/titolare della  

responsabilità genitoriale 

___________________________________ 
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