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40° DISTRETTO SCOLASTICO

AVVISO n. 20
Ai genitori e alunni
dell’I.S.I.S. “F. S. NITTI”

OGGETTO: giustifiche assenze e riammissione a scuola – integrazione 2
Alla luce delle integrazioni normative pubblicate dalla Regione Campania in data 01/10/2020
“RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA” e della Circolare del MINISTERO DELLA SALUTE del
12/10/2020 si dispone che:

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
È possibile richiedere la partecipazione alle lezioni da remoto (DDI) solo per motivazioni di salute
che comportano assenze per un numero di giorni superiore ai 3. La richiesta deve essere inoltrata
a mezzo mail all’indirizzo nais022002@istruzione.it e, dopo l’approvazione del Dirigente Scolastico,
l’ammissione alla partecipazione sarà comunicata via mail ai genitori e ai docenti attraverso la
Bacheca ARGO. Il rientro in presenza sarà autorizzato dal Dirigente Scolastico solo dopo aver
verificato che il certificato medico attestante la guarigione sia corrispondente a quanto prescritto
dalla normativa vigente (Rientro a scuola in Sicurezza della Regione Campania) a seconda della
tipologia di patologia (come di seguito precisato). Tale certificato va inviato almeno 24 ore prima
del rientro sempre all’indirizzo mail nais022002@istruzione.it. L’ammissione alla frequenza in
presenza sarà comunicata ai genitori via mail ed ai docenti tramite la Bacheca ARGO.

ASSENZE GENERICHE
 In caso di assenza fino a due giorni va presentata la giustifica scritta sul libretto delle
giustifiche ritirato in segreteria scolastica; non saranno accettate giustifiche su fogli singoli
anche se accompagnati da documento di riconoscimento del genitore;
 In caso di assenza PROGRAMMATA per un numero da tre o più giorni (es. viaggi,
impegni sportivi, ecc.) va compilato il MODULO A di autocertificazione, ed inviato almeno il
giorno prima all’indirizzo NAIS022002@istruzione.it . Al rientro a scuola si esibirà la
giustifica.
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 In caso di assenza NON PROGRAMMATA superiore a tre giorni (es. impegni di
famiglia, impegni personali, ecc.) va compilato il MODULO B di autocertificazione, ed inviato
prima del rientro a scuola all’indirizzo NAIS022002@istruzione.it . Al rientro a scuola si
esibirà la giustifica.

ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE


In caso di assenza per malattia fino a cinque giorni, prima del rientro a scuola sarà
necessario per la RIAMMISSIONE IN CLASSE, compilare il MODULO B da inviare
all’indirizzo NAIS022002@istruzione.it . Al rientro a scuola si esibirà la giustifica.



In caso di assenza per malattia dal sesto giorno in poi:

1. per MOTIVI DI SALUTE DIVERSI da sintomi di sospetto di COVID19
il pediatra di libera scelta/medico di medicina generale attesterà l’assenza di
malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica
che il genitore allegherà all’autocertificazione (MODULO C).
2. per MANIFESTAZIONE DI SINTOMI di sospetto di COVID-19 o QUARANTENA
(contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità
sanitarie)
a. se l’alunno risulta negativo al test diagnostico oppure dopo un periodo di
quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso o un periodo di quarantena di
10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo
effettuato il decimo giorno: il pediatra di libera scelta/medico di medicina generale
rilascia l’attestazione sulla base dell’esito del tampone naso-faringeo negativo e
del monitoraggio costante fino a guarigione clinica (MODULO D);
b. se l’alunno risulta positivo al test diagnostico: il pediatra di libera
scelta/medico di medicina generale rilascia l’attestazione di avvenuta guarigione
e nulla osta all’ingresso o rientro in comunità (MODULO E).
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Attualmente le indicazioni scientifiche prevedono che:
- le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2
possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10
giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un
test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test);
- le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono
rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla
comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro
negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno
3 giorni senza sintomi + test);
- le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare
positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di
sintomatologia da almeno una settimana, potranno interrompere
l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.

Solo dopo l’autorizzazione del D.S. l’alunno sarà riammesso in classe in presenza sempre
rispettando il proprio turno di rotazione.
Sarà vietato l’ingresso nei locali della scuola a chi non ha provveduto ad inviare il giorno
precedente al rientro, all’indirizzo NAIS022002@istruzione.it, la richiesta autocertificazione,
attestato o certificato medico prescritto dalle normative vigenti o non ha ricevuto l’autorizzazione
del D.S. al rientro.
Nel caso in cui solo dopo l’appello dovesse verificarsi tale condizione, l’allievo verrà
accompagnato nell’aula preposta in attesa di certificazione idonea o di essere prelevato.

TUTTI i moduli sono reperibili sul sito istituzionale www.isnitti.edu.it nella sezione ALUNNI –
MODULISTICA.
D.S. dr.ssa Annunziata Campolattano
Firmato si sensi del Cad
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