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A tutti i genitori 

p.c. A tutti i docenti 

Al DSGA 

All’Albo 

Alla Sezione Comunicati 

Alla Bacheca Web 
 

 

RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA DOPO SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

MISURE DI PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA COVID-19 

In aderenza a quanto previsto dalla normativa statale e regionale e dalle varie circolari emanate dal 
Ministero della Salute inerenti l’emergenza Covid-19, nel richiamare il Patto di Corresponsabilità 
sottoscritto dai sigg. Genitori all’inizio del corrente anno scolastico, il “Protocollo di misure operative di 
sicurezza anti-contagio e di contrasto all’epidemia di COVID-19 dell’Istituto Comprensivo Gragnano 3 
Staglie –Parco Imperiale Rev 2.10 9 novembre 2020 e tutti i documenti inerenti l’emergenza covid 
pubblicati sul sito web dell’istituto all’indirizzo https://www.icgragnano3.edu.it/menu-
principale/comunicati-emergenza-covid-19# ” ai quali ci si richiama integralmente, per favorire la 
limitazione del contagio ed il tracciamento di eventuali casi di positività, si ricorda ai signori genitori che 
E’ OBBLIGATORIO, al rientro a scuola dei propri figli, attenersi al rispetto delle seguenti condizioni, 
garantendo che la/il propria/o figlia/o:  
 

 NON sia stato/a sottoposto/a alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con 
sorveglianza sanitaria né in quarantena o in isolamento domiciliare, secondo le prescrizioni governative 
vigenti;  

 NON sia attualmente positivo al COVID- 19;  

 NON HA o NON HA AVUTO sintomi riconducibili al COVID-19 nei 14 giorni precedenti;  

 se è stato positivo al COVID-19,  ABBIA OSSERVATO un periodo di isolamento di almeno 10 
giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere 
prolungata persistenza nel tempo) e/o della positività, accompagnato da un test molecolare con riscontro 
negativo, eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi;  
 

 NON sia stato/a, negli ultimi 14 giorni, a contatto con persone risultate positive al Covid-19, per 
quanto di propria conoscenza;  

 
Nel caso di contatti stretti con persone positive al COVID-19:  

 ABBIA osservato un periodo di quarantena obbligatoria di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso;  

 ABBIA osservato un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test 
antigenico o molecolare negativo, effettuato il decimo giorno.  
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Se anche una sola delle precedenti condizioni non fosse rispettata i sigg. Genitori devono 
OBBLIGATORIAMENTE evitare di portare i propri figli a scuola. 
 
 
Si ricorda inoltre che: 

• Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura pari o superiore a 37,5°C è tenuto a 
restare presso il proprio domicilio e chiamare il proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra 
di Libera Scelta o il Distretto sanitario territorialmente competente.  

 

• L’ingresso a scuola di chiunque sia risultato positivo al SARS-CoV-2 deve essere preceduto da 
una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la 
“avvenuta negativizzazione” secondo le modalità previste e rilasciate dal dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza. 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

                  Il dirigente scolastico 
    Prof. Augusto Festino 
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