
  
   

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO”  
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria Di I° Grado 

Piazza Fratelli Cianco – 84025 EBOLI (SA)  

tel. e fax 0828 / 601136; sito web: https://www.istitutovirgilioeboli.edu.it 
Cod. Scuola SAIC81900C; e–mail: saic81900c@istruzione.it; pec: saic81900c@pec.istruzione.it; Cod. Fisc. 91028680659 

 
 

Ai genitori e/o  tutori  

Al Personale Scolastico  

Dell’I.C. “ VIRGILIO” 
                                                                                                                                                         EBOLI 

 

OGGETTO: Attestazioni e certificati medici per rientro a scuola a seguito di positività al COVID-

19 e/o di assenza per quarantena per sorveglianza sanitaria di contatti ad alto e a basso rischio 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 3787 del 31/01/2021 Salute recante ‘Aggiornamento sulla 

diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV- 2, valutazione del rischio e misure di 

controllo; 

VISTA il Rapporto ISS COVID-19 n. 4 del 13/03/2021recante Indicazioni ad interim sulle misure di 

prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-

COVID-19; 

 
COMUNICA 

 
alle SS.LL. che, ai fini della riammissione a scuola a seguito di assenza per positività al Covid-19 e di assenza 

per quarantena per sorveglianza sanitaria di contatti, sia ad alto che a basso rischio, potranno essere riammessi 

in Comunità solo se in presenza della seguente documentazione:  

1. I contatti, sia ad alto che a basso rischio, a seguito di un tampone molecolare negativo effettuato il 14° 

giorno   e con certificato di riammissione a scuola rilasciato dal proprio medico di medicina generale o 

pediatra di libera scelta dopo l’attestazione da parte dell’unità operativa di prevenzione collettiva 

competente per territorio di fine isolamento;  

2. I casi positivi, a seguito di un tampone molecolare negativo, con certificato di riammissione a scuola 

rilasciato dal proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta dopo l’attestazione da parte 

dell’unità operativa di prevenzione collettiva competente per territorio di fine isolamento.  

 

 
 Si invitano, pertanto, le SS.LL. a contattare i MMG e/o PLS per il monitoraggio clinico. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                            Prof.ssa Gabriella UGATTI 

                                                                                                         Documento sottoscritto con firma autografa sostituita a    

                mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c. 2, D.Lgs. 39/1993 

ISTITUTO COMPRENSIVO EBOLI III - C.F. 91028680659 C.M. SAIC81900C - AOOSAIC81900C - PROTOCOLLO

Prot. 0001013/U del 22/04/2021 12:37I.4 - Archivio, accesso, privacy, trasparenza e relazioni con il pubblico

https://www.istitutovirgilioeboli.edu.it/
mailto:saic81900c@pec.istruzione.it

