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OGGETTO: Gestione dei casi di alunni e/o personale scolastico positivi 04/05/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
a seguito della rilevazione di casi positivi tra gli alunni e/o docenti delle classi in indirizzo
DISPONE

● per la classe 5C (Primaria - Bellini), la continuazione delle attività didattiche in presenza con auto sorveglianza:
-

in assenza di sintomi: fino al 13/05/2022, con obbligo di utilizzo di mascherina di tipo chirurgico o di
maggiore efficacia protettiva (mascherine FFP2 non fornite dalla scuola), e senza obbligo di tampone;

In presenza di sintomi, gli alunni hanno l’obbligo di tampone antigenico o molecolare, anche autosomministrato e
autocertificato dai genitori, da ripetere dopo 5 giorni se ancora sintomatico.
Gli alunni risultati positivi e in isolamento per infezione da Covid, possono seguire le lezioni a distanza su richiesta delle
famiglie, tramite mail a naic8en005@istruzione.it, allegando certificazione del pediatra o MMG che attesti le condizioni
di salute dell’alunno.
La riammissione a scuola è subordinata alla sola attestazione di negatività da test antigenico o molecolare anche
autosomministrato (in tal caso l’esito negativo può essere certificato con dichiarazione scritta dei genitori).
Fino al termine del periodo suindicato, gli alunni dovranno osservare scrupolosamente le norme prudenziali di
distanziamento ed evitare attività che determinano assembramento.
Se dovessero manifestare sintomi, devono naturalmente contattare con immediatezza il MMG o il Pediatra e
comunicare a scuola una eventuale positività.
La presente disposizione potrà essere modificata, revocata o rinnovata sulla base di segnalazioni di ulteriori positività
o delle indicazioni che giungeranno dal dipartimento di prevenzione dell’Asl Napoli2 Nord.
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