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OGGETTO: 

 A) RIPRESA DELLE LEZIONI IN PRESENZA  

 B) INDICAZIONI PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA DEGLI STUDENTI .  

C) COMUNICAZIONE DI POSITIVITA’ o MESSA IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO DEGLI STUDENTI   

A) Si comunica che, in esecuzione dell’ordinanza n° 9 del 18/01/2022 del Sindaco della Città  di Somma 
Vesuviana, il 20 gennaio riprenderanno le lezioni in presenza per tutte le classi. 

Si invitano i docenti e gli studenti a prendere visione delle aule assegnate e a rispettare i percorsi di entrata e uscita  
(allegato 1) 

 B) INDICAZIONI PER LA RIAMMISSIONE a scuola degli STUDENTI (inseriti nell’ elenco trasmesso ai coordinatori dal referente 
Covid) 

1) Riammissione a scuola degli STUDENTI  che hanno comunicato di essere POSITIVI al Covid 19. Per la riammissione a scuola è 
necessario un provvedimento emesso dalla ASL di competenza o dal proprio medico di base. Non è sufficiente la sola attestazione di 
tampone negativo.  

2) Riammissione a scuola degli STUDENTI  che hanno comunicato di essere  CONTATTI STRETTI di un positivo. Per la 
riammissione a scuola è necessario esito negativo di tampone antigenico o molecolare 

3) STUDENTE  che é attualmente CONTATTO STRETTO DI UN POSITIVO . Attenersi al provvedimento emesso dalla ASL UOC o, in 
mancanza di questo, RIVOLGERSI  AL PROPRIO MEDICO DI MEDICINA GENERALE 

C) COMUNICAZIONE DI POSITIVITA’ o MESSA IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO DEGLI STUDENTI  

- POSITIVITA’:  inviare  esito del tampone rapido o molecolare 

- ISOLAMENTO FIDUCIARIO :  Inviare la certificazione di messa in isolamento fiduciario   emessa dalla ASL UOC SIAN.  

(In caso di positività di contatti stretti, nell’attesa dell’eventuale  provvedimento emesso dalla ASL UOC, contattare il proprio medico di 
medicina generale) 

Tutta la documentazione deve essere trasmessa   tramite mail istituzionale  NATF15000E@istruzione.it ,  indicando nell’oggetto NOME 
COGNOME- COMUNICAZIONE COVID-19  e  specificando nel testo la classe frequentata e la situazione personale relativamente al COVID 19 

Si raccomanda di non inviare comunicazioni confuse, incomplete o prive di certificazione valida 

SI RICORDA che non è consentito venire a scuola : 

-Se si é positivi  al Covid-19  

-in presenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea uguale o superiore a 37.5 °  

- se si è destinatari di provvedimento di isolamento fiduciario in quanto contatto stretto di soggetto  positivo 
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Si ricorda l’obbligo di rispettare rigorosamente il protocollo anti Covid 19 adottato dal nostro Istituto e disponibile sul sito Web 

La  Dirigente  

Prof.ssa Paola Improta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 



 

 

  
 

 

 
 


