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Prot. n. 77
Napoli, 10 gennaio 2022
Alle famiglie
Ai signori docenti
Alla DSGA
Al personale ATA
A tutti gli interessati
Al Sito web
All’Albo
Sede

Comunicazione n. 72

Oggetto: Documentazione richiesta al fine di eventuale DAD e riammissione a scuola per
alunni positivi e contatti positivi esterni alla scuola ai sensi della normativa vigente
Con riferimento all’oggetto si comunica alle SS. LL. e a tutti gli interessati la documentazione
richiesta al fine di attivare eventualmente la DAD e la documentazione richiesta per la riammissione
a scuola per studenti positivi e contatti di positivi esterni alla scuola, sul fondamento della vigente
normativa, in stretto raccordo con la Referente COVID prof.ssa Nunzia Siga
Casi di positività personale degli studenti.
 comunicazione alla scuola con allegato referto tampone
 richiesta DAD, compatibilmente con lo stato di salute dello studente
Contatti di soggetti positivi esterni alla scuola
 comunicazione alla scuola con
1. indicazione del rapporto/relazione intercorrente tra studente e soggetto positivo
2. indicazione della data dell’ultimo contatto con il soggetto positivo
3. certificato vaccinale nei casi richiesti
4. richiesta DAD soltanto per i casi e per i giorni di quarantena, come esplicitati nella
Circolare del Ministero della Salute prot. 30 dicembre 2021 n. 60136 e riportati nella
Comunicazione n. 69 del 09/01/2022 di questa istituzione scolastica
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RIAMMISSIONE A SCUOLA
Studenti positivi guariti
 Certificato di fine isolamento dell’ASL
 Certificato medico di riammissione a scuola
Studenti contatti di positivi
Soggetti vaccinati con almeno 2 dosi da più di 4 mesi
 Certificazione vaccinale
 Referto test molecolare o antigenico negativo dopo 5 giorni di quarantena
Soggetti vaccinati con 3 dosi o 2 dosi da meno di 4 mesi
 Certificazione vaccinale
Soggetti non vaccinati
 Referto test molecolare o antigenico negativo dopo 10 giorni di quarantena
La documentazione richiesta dovrà essere inviata per e-mail a NAPM02000R@istruzione.it e sarà
opportunamente valutata.
I nominativi degli studenti per i quali sarà attivata la DAD per i tempi stabiliti sarà comunicata ai
coordinatori di classe.
Si precisa che la DAD sarà attivata solo per gli studenti della classe destinatari della misura.
Si ringrazia per la cortese e consueta collaborazione.

Il Dirigente scolastico
Stefano Zen
[Firma autografa sostituita ai
sensi della normativa vigente]

