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Ai genitori 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Al Direttore SGA 

Al sito Home/modulistica Famiglie 
 

OGGETTO: Avviso dirigenziale Prot. 8185 del 05/10/2020 ad oggetto “giustifica delle assenze degli 
alunni a.s. 2020/2021” - integrazione e chiarimenti 

 
Ad integrazione dell’Avviso di cui all’oggetto che si pubblica nuovamente con i relativi allegati, si forniscono 

le indicazioni operative concertate nell’ incontro interistituzionale tra i Dirigenti scolastici  di Salerno– ASL 

Salerno – Comune di Salerno svoltosi in data 05.02.2021. 

In tale data, in modalità telematica,  i Dirigenti scolastici del primo e secondo ciclo del Comune di 

Salerno si sono incontrati con il Direttore ASL Salerno Dr. Arcangelo Saggese Tozzi, il Sindaco Arch. 

Vincenzo Napoli e l’Assessore all’Istruzione Dott.ssa Eva Avossa, al fine di individuare azioni operative e in 

sinergie di intenti per la riammissione a scuola  degli alunni e del personale docente e ATA, nell’ attuale 

situazione emergenziale. 

Nello specifico si sono concertate le seguenti modalità, alla luce della normativa vigente e delle rispettive 

competenze: 

1. La riammissione a scuola del personale e degli studenti, a seguito del disposto di messa in quarantena 

emesso dall’ASL,  è consentita previa presentazione del certificato  medico rilasciato dal PLS/MMG. 

In assenza di tale certificazione non sarà consentito il rientro a scuola. 

2. Ai fini della riammissione a scuola, è stata individuata un’unica durata temporale della quarantena, pari 

a 14 giorni, alla luce della recente Nota del Ministero della Salute prot. 3787 del 31.01.2021, 

escludendo, pertanto, la possibilità di rientro al decimo giorno con effettuazione del tampone. 

 

Si chiarisce che i MMG  e i PLS sono in condizione di verificare lo stato di salute dei propri assistiti anche 

mediante la consultazione della piattaforma Sinfonia.  

Si informano i genitori che l’eventuale disposto della messa in quarantena, da parte dell’ASL,  prevede tempi e 

modalità variabili, a seguito della valutazione della specificità dei  casi.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
- Prof.ssa Renata Florimonte -  

(Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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