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   Ai genitori 

                                       Al personale scolastico 

   Albo- Sito web 

 
 
 

Oggetto: Vademecum della Regione Campania  “Rientro a scuola in sicurezza”  

 

 

Si pubblica, in allegato, il vedemecum della Regione Campania “Rientro a scuola in 

sicurezza”, per opportuna conoscenza.  

Si evidenziano, di seguito, alcune parti del documento, che si invita comunque a leggere 

integralmente. 

 

COSA DEVONO FARE I GENITORI 

   

1) misurare la T° ogni giorno prima di portare il bambino a scuola 

2) comunicare tempestivamente le assenze per motivi sanitari 

3) comunicare immediatamente alla scuola se l’alunno è stato a contatto stretto con un caso 

confermato COVID-19 (es. convivente di un caso positivo); 

4) tenere a casa il bambino in caso di sintomi sospetti per COVID-19 

5) contattare il Pediatra se presenti sintomi sospetti per COVID-19 (non recarsi 

autonomamente 

6) all’ambulatorio o al Pronto Soccorso) 

 
ALUNNI FRAGILI 

 

“Deve essere chiaro a tutti che questi alunni spesso rimarranno a casa per motivi precauzionali e che 

quindi la loro riammissione dovrà essere possibile con la autocertificazione dei genitori, altrimenti 

rischieremo di effettuare numerosi tamponi rino-faringei inappropriati e inutili”. 

 

CERTIFICATO MEDICO 
  

Il certificato medico per motivi di salute diversi da sintomi di sospetto COVID-19 è previsto: 

A. dopo il terzo giorno di assenza - cioè per l’alunno che rientra dal quinto giorno dall’inizio della malattia – 

nei servizi educativi e nella scuola dell’infanzia (Decreto Ministero Istruzione n.80 del 3 agosto 2020); 
B. dopo il quinto giorno di assenza - cioè per l’alunno che rientra dal settimo giorno dall’inizio della malattia 

-nella scuola primaria e secondaria (D.P.R. n. 1518 del 22 dicembre 1967, Art. 42). 
 

    

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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