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                                                                                                                             Sorrento, 01/03/2020 
 

AVVISO N. 152 
Agli studenti e, per loro tramite, 

alle loro Famiglie, 
Ai Docenti, 

Al personale ATA 
Al D.S.G.A, 
Al sito web, 

All’Albo, 
SEDI 

OGGETTO: Assenze e riammissione a scuola dopo periodo di malattia per prevenire 
la diffusione del virus COVID-19. 

Si dispone che: 

1. allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, come indicato dalla 

Direzione Generale Tutela Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale e 

dall’USR Campania Prot. N.7 del 29/02/2020 per la riammissione a scuola, sia del personale 

scolastico che degli studenti, per le assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque 

giorni (dopo 5 giorni consecutivi di assenza, inclusi sabato e domenica se a cavallo delle 

giornate di assenza) avviene esclusivamente dietro presentazione di certificato medico; 

2. nel caso in cui le assenze di durata superiore a cinque giorni siano dovute a motivi personali 

o familiari, ma non a motivi di salute, l’ammissione a scuola avviene dietro presentazione di 

un’autocertificazione del genitore o del personale che, sotto la propria responsabilità, ne 

attesti la motivazione. 

Nel caso i cui ci sia stata assenza, come ai punti 1 e 2, per più di cinque giorni nel periodo 

antecedente alla sospensione delle attività didattiche, come da calendario scolastico regionale per il 

Carnevale (24 e 25 febbraio), per il rientro a scuola è comunque richiesta la certificazione medica o 

l’autocertificazione con la motivazione delle assenze. 

In caso di mancata presentazione di certificato o autocertificazione l’alunno non sarà ammesso in 

classe e il personale scolastico non sarà ammesso in servizio. 

Tali misure risultano necessarie nell'interesse della salute della comunità intera. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia Fiorentino 

                                                                                                                                              (Firma autografa omessa ai sensi art.3 D.Lgs.39/1993) 


