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CIRCOLO  DIDATTICO  ISCHIA  2 
Via Nuova Cartaromana, 17 -  80077 ISCHIA   

Tel. 081.993127 - fax 081.18993491 - C.F.91005990634 – Cod.mecc.NAEE35100E               
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Ai Genitori degli alunni del C.D.Ischia 2 

 

Ai Docenti del C.D. Ischia 2 
Al D.S.G.A. 

Al Personale ATA  
 

Al sito web della scuola 
 
Oggetto: Emergenza Coronavirus – Organizzazione interna dell’Istituto per il contenimento e la gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
Vista la Nota congiunta dell’USR Campania e della Direzione Sanitaria Regionale prot. 7 del 29/02/2020 
“Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 - 
Certificato medico per rientro a scuola per studenti e personale scolastico” 
 
Preso atto dell’intervento di santificazione dei locali scolastici effettuato dalla Ditta incaricata dal Comune 
di Ischia nelle tre strutture scolastiche del Circolo: Buonocore, Rodari e Montemurri. 
 
Considerato di dover contribuire a divulgare una corretta informazione in tema di conoscenza e 
prevenzione del virus COVID -19 

COMUNICA 
 

La ripresa delle attività didattiche a partire da lunedì 02 marzo presso tutti i plessi del Circolo, secondo il 
consueto orario e le consuete modalità. 
Pertanto, i genitori che accompagnano i propri figli all’ingresso dalla scuola non potranno accedere al suo 
interno, ma affideranno gli alunni della scuola primaria al collaboratore scolastico preposto all’accoglienza 
ai cancelli,mentre i genitori degli alunni della scuola  dell’Infanzia accompagneranno e preleveranno gli 
stessi  all’ingresso dell’edificio, avendo cura di non attardarsi sulle scale e di non intralciare il flusso degli 
alunni in ingresso ed in uscita.  
Si sollecita a rispettare gli orari. 
In caso di ingresso in ritardo, l’alunno sarà consegnato all’ingresso ad un collaboratore scolastico, che 
provvederà a far firmare il registro delle entrate/uscite in orari non conformi. 
Eguale misura per eventuali uscite anticipate. 
 
Per quanto attiene alle assenze, si chiarisce che non è necessario alcun certificato medico per “giustificare” 
il periodo di assenza dovuto alla chiusura delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado disposte per 
consentire le opportune opere di igienizzazione e sanificazione.  
Nello specifico, invece, si precisa che:  
“è necessario il certificato medico se l'assenza da scuola è dovuta a una malattia di durata  superiore a 
cinque giorni; in tal caso, infatti, la riammissione a scuola, sia degli studenti che del personale, avviene 
dietro presentazione del certificato medico, in linea anche con quanto previsto dal DPCM 25 febbraio 2020; 
nel caso in cui vi sia stata assenza per malattia 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. Infatti, dopo 5 giorni 
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consecutivi di assenza (sabato e domenica sono considerati nel computo solo se a cavallo delle giornate di 
assenza) gli alunni possono essere ammessi solo previa presentazione di attestato medico che asserisca il 
buono stato di salute.” 
 
I genitori ed il personale della scuola sono invitati ad uniformarsi a quanto indicato, per la tutela del 
benessere personale e della collettività. 
 

Si invitano  

i soggetti esterni che collaborano a vario titolo con l’amministrazione scolastica ( esperti esterni, terapisti, 
ecc.): 

- a non entrare a scuola se abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni in una delle “zone rosse o 
focolaio” del mondo (Cina, Giappone, Corea del sud) o dell’Italia (Lombardia: Bertonico, 
Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, 
Somaglia,Terranova dei Passerini; Veneto: Vo’). L’elenco potrebbe essere aggiornato in seguito alla 
ulteriore diffusione del COVID-19;  

- a sottoscrivere l’apposita autocertificazione (allegata alla presente) volta alla prevenzione, al 
contenimento e alla gestione dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del COVID-19;  

 
 

il personale della scuola:  

- a comunicare immediatamente se provengono da una delle aree “a rischio” o se abbiano avuto 
contatto con persone provenienti dalle medesime aree;  

- a produrre contestualmente al rientro a scuola certificato medico che asserisca il buono stato di 
salute qualora l’assenza sia superiore ai 5 giorni (sabato e domenica compresi).  

 
Si invitano tutte le SS.LL. in indirizzo a prendere visione di tutte le note emanate dalle autorità competenti e 
regolarmente pubblicate  sul sito della scuola. 
 

Si resta in attesa di eventuali nuove disposizioni governative. 
 

In allegato  Format per autocertificazione 
 

 
                                                                                                                          La Dirigente Scolastica  
                                                                                                                        dott.ssa Patrizia Rossetti 
                                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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Format per autocertificazione 

 
  Alla Dirigente Scolastica 

                                                               Circolo didattico Ischia 2 

 
MISURE VOLTE ALLA PREVENZIONE AL CONTENIMENTO E ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID 19 AUTOCERTIFICAZIONE 
Il/La sottoscritto/a ................................................................... individuato quale docente esperto 
del Modulo................................ Titolo progetto........................................................................ 
Oppure in qualità di ............................................................... 
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in caso 
di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato 
D.P.R. ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, che il mancato rispetto delle misure da adottare 
è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, 
sotto la propria responsabilità 
                                                               DICHIARA 
Di attenersi a tutte le indicazioni delle Autorità Nazionali emanate per l’emergenza Coronavirus-
Covid 19. 
Ai sensi dell’ordinanza n.1 del 24 febbraio 2020 emanata dal Presidente della Regione Campania, 
ed in particolare ai sensi dell’art. 4 che recita “ a tutti gli individui che, negli ultimi 14 giorni 
abbiano fatto ingresso in regione Campania dalle aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte 
delle Autorità sanitarie delle regioni di pertinenza, dalle aree della Cina interessate dall’epidemia 
ovvero dalle altre aree del mondo di conclamato contagio, di comunicare tale circostanza al 
dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria territorialmente competente”, al fine di 
assicurare la maggiore tutela possibile ai minori che frequentano questa istituzione scolastica, di 
non riconoscersi in una delle situazioni di rischio suelencate e di non essersi recato/a nelle zone 
oggetto di focolaio da Coronavirus e di non avere avuto contatto con persone provenienti dalle 
medesime aree, negli ultimi 14 giorni. 
Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a rispettare tutte le misure di prevenzione e contenimento 
raccomandate durante l’espletamento della propria funzione e per tutto il periodo indicato dagli 
organi competenti. 
 
Ischia,                                                                           FIRMA ________________ 
 

 

 


