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A tutti i docenti 
A tutto il personale 

 
All’Albo 

Alla sezione comunicati del sito web 
Alla sezione Covid-19 

Alla bacheca web  
Alla F.S. Area 5 

Al DSGA 

Oggetto: Ulteriore chiarimento rientro a scuola operatori scolastici dopo malattia Covid-19  

Nel riprendere quanto già precisato nelle informative pubblicate sul sito della scuola sezione Comunicati e 
sezione Covid-19 

1. avviso prot. 8355 del 6 ottobre 2020 “rientro a scuola a seguito di assenze - attestazioni e certificazioni 
mediche 

2. Integrazione e aggiornamento avviso prot. 8355 del 6 ottobre 2020 “rientro a scuola a seguito di 
assenze - attestazioni e certificazioni mediche” Protocollo: 9851/2020 del 08/11/2020 

si forniscono alcune sintetiche precisazioni relativamente al rientro degli operatori scolastici dopo malattia 
Covid-19  

• ASSENZA PER ATTESA DI EFFETTUAZIONE/CONOSCENZA (ESITO TAMPONE NEGATIVO) 
o    

• CONTATTO STRETTO CON CONTAGIATI (ESITO TAMPONE NEGATIVO) 
  

-     L’ operatore scolastico rientrerà a scuola solo previa consegna dell’attestazione   che può rientrare a 

scuola dopo aver effettuato il percorso diagnostico-terapeutico previsto per il COVID-19 rilasciata dal MMG ***  

• ASSENZA PER AVVENUTO CONTAGIO (TAMPONE POSITIVO)  

- L’ operatore scolastico rientrerà a scuola solo previa consegna dell’attestazione di avvenuta    

  guarigione e nulla osta all’ingresso/rientro in comunità rilasciata dal MMG***  

 
***   I certificati/attestazioni mediche possono essere prodotti: 

 
- in forma digitale, inviandoli previamente alla casella p.e naic8e6oo1@istruzione.it all’attenzione del DSGA 
- in forma cartacea, consegnandoli in busta chiusa, su appuntamento telefonico, alla DSGA   
 

N.B.  NON BASTA L’ESITO DEL TEST; CI VUOLE IL CERTIFICATO MEDICO DI RIENTRO 

 
Il dirigente scolastico 

Prof. Augusto Festino 
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