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40° DISTRETTO SCOLASTICO

AVVISO n. 9
Ai genitori e alunni
dell’I.S.I.S. “F. S. NITTI”

OGGETTO: giustifiche assenze e riammissione a scuola
Alla luce degli aggiornamenti in materia Covid-19 al documento “RIENTRO A
SCUOLA IN SICUREZZA” Regione Campania del 28/09/2020 da parte dell’Unità di
crisi Regione Campania n. 001147 del 07/09/2021 e del Ministero della Salute n.
0036254 dell’11/08/2021 “RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA” si dispone che:
ASSENZE GENERICHE
 In caso di assenza fino a due giorni va presentata la giustifica attraverso il registro elettronico
Argo il cui accesso è regolato da una password per i genitori con la possibilità di giustificare
mentre la password di accesso degli allievi non lo consente. Non saranno accettate giustifiche
su fogli singoli anche se accompagnati da documento di riconoscimento del genitore;
 In caso di assenza programmata per un numero di tre o più giorni (es. impegni di famiglia,
impegni personali, ecc.) va compilato il MODULO A di autocertificazione, ed inviato almeno il
giorno prima dell’assenza all’indirizzo nais022002@istruzione.it oltre la regolare giustifica sul
Registro Argo;
 In caso di assenza non programmata o programmabile 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 sarà
richiesta la giustifica sul Registro Argo.

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 . Si pregano i sigg. genitori di aspettare le 24 ore dalla guarigione prima
del rientro a scuola. Al rientro a scuola sarà richiesta la giustifica sul Registro Argo.
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 In caso di assenza per malattia dal sesto giorno in poi:
a) in caso di assenza 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 (MODULO C).

b) in caso di assenza per MANIFESTAZIONE DI SINTOMI di sospetto di COVID-19


se l’alunno risulta negativo al test diagnostico: 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);



se l’alunno risulta positivo al test diagnostico: il pediatra di libera
scelta/medico di medicina generale, dopo aver ricevuto dal Dipartimenti di
Prevenzione, rilascia il certificato di fine isolamento e nulla osta all’ingresso o
rientro in comunità (MODULO E) Attualmente le indicazioni scientifiche
prevedono tempi diversi per la durata della quarantena e dell’isolamento a
seconda del tipo di variante e della effettuazione della vaccinazione o meno del
soggetto, cui potrà conseguire la conclusione dell’isolamento e l’inserimento
in comunità.

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.
Nel caso in cui solo dopo l’appello dovesse verificarsi tale condizione, l’allievo verrà isolato
nell’aula preposta in attesa di certificazione idonea o di essere prelevato.

La stessa procedura sarà seguita anche nel caso di eventuale didattica a distanza.
TUTTI i moduli sono reperibili sul sito istituzionale www.isnitti.edu.it nella sezione ALUNNI –
MODULISTICA.

Il Dirigente Scolastico
dr.ssa Annunziata Campolattano
Firmato Ai sensi del Cad
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