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AVVISO n. 75 

Ai genitori e alunni delle classi 

3A 2E 1As 1Cs 1Es 5Es 2Ls 5Bs 

         

Oggetto: Rientro in presenza per le classi attualmente in DAD e DDI in indirizzo 

Si comunica ai genitori e agli alunni delle classi in indirizzo che presumibilmente rientreranno in 

presenza a partire da martedì 25 gennaio in quanto, ad oggi, presentano al massimo un alunno 

positivo (salvo revisioni per nuovi positivi). 

Per rientrare in presenza, gli alunni non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario (due dosi) o che lo abbiano completato da più di 120 giorni o che siano guariti da più di 

120 giorni dovranno inviare all’indirizzo vaccinazioni@isnitti.edu.it entro le ore 13.00 di lunedì 

24/01  esito tampone negativo. 

 

E’ facoltà dei genitori di coloro che sono in DAD o in DDI per casi positivi in classe e, quindi, 

sottoposti a quarantena o autosorveglianza, effettuare il tampone antigenico/molecolare presso 

strutture diverse dalla ASL (farmacie, laboratori privati). Si rende noto che, per favorire il 

tracciamento dei contagi per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo 

grado, è possibile effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (per il rientro a scuola dopo casi 

COVID-19 in classe) a seguito di prescrizione medica di competenza del Medico di Medicina 

generale o Pediatra di Libera Scelta. 

I casi positivi potranno rientrare in presenza solo dopo aver inoltrato a scuola l’attestato di fine 

isolamento ed il certificato di riammissione del MMG o PLS rilasciato a seguito dell’attestato di 

fine isolamento. 

Il Dirigente Scolastico  
 dr.ssa Annunziata Campolattano 
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