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Prot. n. 2516/1.4.a

Napoli, 16/10/2020

Circolare interna n. 16
Ai
Al
Al
All’

Genitori degli alunni
Personale docente e Ata
Dsga
Albo – Sito web

Oggetto: Emergenza Covid-19 – Aggiornamento procedure gestione dei casi.
Il Dirigente scolastico
Vista

la nota del Ministero della salute COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine
dell’isolamento e della quarantena (prot. n. 32850 del 12/10/2020);

Vista

L’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o
immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22 (prot. n. 00134 del 09/10/2020);

Vista

la disposizione della ASL Napoli 1 Centro - COVID-19, SCUOLA SICURA – Procedure relative
a casi COVID in ambito scolastico (prot. n. 0228550/U del 12/10/2020);

Vista

la Circolare del Ministero dell’Istruzione sull’uso delle mascherine (prot. n.1813 del
08/09/2020);

Visto

il Rapporto della Regione Campania Rientro a Scuola in Sicurezza - "Documento di
programmazione sanitaria, rivolto agli studenti e al personale scolastico per favorire il
rientro a scuola in adesione al DPCM 07 settembre 2020";

Vista

la Circolare del Ministero della salute 30847/2020 - Riapertura delle scuole. Attestati di
guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale
scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2.
COMUNICA

al fine di una esaustiva e corretta informazione, le procedure aggiornate sulla gestione dell’emergenza
Covid-19 adottate dall’Istituto nel rispetto della normativa richiamata. Si precisa che ulteriori aggiornamenti
saranno comunicati tempestivamente.
Si allegano:
Aggiornamento procedure gestione dei casi
Sintesi documentazione assenza scolastica
Assenze: Allegati 5) e 6) al Documento di programmazione sanitaria
Il Dirigente Scolastico
Gaetano Marchesano

Documento firmato digitalmente da Gaetano Marchesano ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

