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Pagani, 29 marzo 2021 

Ai genitori degli alunni 

(o a chi esercita la responsabilità genitoriale) 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Alla DSGA (per quanto di competenza) 

dell’Istituto Comprensivo 

All’Albo 

e.p.c.  Ufficio XV A.T. Salerno 

 

AVVISO N. 40 

 

Oggetto: In vista della possibile ripresa delle attività in presenza 

In vista della possibile ripresa, almeno parziale, delle attività in presenza, è necessario adottare 

misure organizzative straordinarie tese a tentare di contenere la diffusione del contagio che, 

purtroppo, è ancora elevata nel nostro paese, nella nostra regione e sul territorio comunale. 

A tutt’oggi questa Amministrazione Scolastica continua a non ricevere comunicazioni di alcun 

genere da parte delle autorità amministrative e sanitarie. Le uniche fonti di informazione 

continuano ad essere rappresentate dalle famiglie dei nostri alunni, dai docenti e dal personale 

scolastico. 

Ne consegue che, per avere cognizione dello stato dei contagi, dei positivi e delle quarantene non 

possiamo far altro che continuare a fare affidamento sulla collaborazione di tutta la comunità 

scolastica. 

Chiediamo alle famiglie, perciò, di informarci con sempre maggior tempestività sui casi positivi 

accertati di alunni o conviventi degli stessi, per poter predisporre le misure del caso. 

Si rammentano, infine, le modalità di riammissione a scuola dopo un periodo di isolamento o 

quarantena disposto dall’ASL territorialmente competente. 
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1. Nel caso in cui l’alunno/a sia stato posto in isolamento perché risultato positivo al Covid 19, può 

rientrare a scuola a guarigione avvenuta con certificazione rilasciata dal Medico di Medicina 

Generale (MMG), dal Pediatra di Libera Scelta (PLS) o dal Dipartimento di Prevenzione; 

2. Nel caso in cui l’alunno/a sia stato posto in quarantena perché contatto stretto di soggetto 

positivo, la riammissione a scuola avverrà dopo presentazione dell’autocertificazione redatta 

secondo il modello allegato (Allegato 7) attestante di aver rispettato e concluso il periodo di 

quarantena previsto senza aver manifestato sintomi riconducibili all’infezione da Covid 19, di 

non essere stato in contatto con soggetti risultati positivi al Covid-19 e di aver consultato il 

MMG/PLS. 

Ringrazio tutti, fidando sul consueto spirito di collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

dr. Maurizio Paolillo 
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ALLEGATO 7 

AUTOCERTIFICAZIONE 
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

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/a ______________________________________________ nato/a a 

________________________ il _______________ frequentante la classe _________________ della  

Scuola dell’Infanzia     Scuola Primaria     Scuola Secondaria di 1° Grado     

assente a scuola dal________________ al __________________, 

DICHIARA 

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

consapevole dell’importanza del rispetto delle misure finalizzate alla prevenzione del Covid-19 per 

la tutela della salute della collettività, in merito alla frequenza scolastica del minore in oggetto  

 di aver rispettato e concluso il periodo di isolamento o 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 consultato il Medico di Medicina Generale / Pediatra di Libera Scelta 

Dott. _________________________________________ al quale sono state riferite le procedure 

di quarantena seguite,  

CHIEDE 

la riammissione a scuola dell’alunno/a. 

 

Pagani, ________________________ 

Il genitore / titolare della  

responsabilità genitoriale 

___________________________________ 


