
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria Di I° Grado 
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Eboli, 17/04/2021 

                                                                                                             AL PERSONALE DOCENTE 

                                                                                                       AGLI ALUNNI E GENITORI 

                                                                                                          DELL’I. C. “ VIRGILIO” 

Al D.S.G.A. 

ATTI – ALBO  - AL SITO WEB   
 

 

OGGETTO: RIENTRO A SCUOLA CLASSI SECONDA E TERZA SSI PER IL GIORNO 19/04/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Vista L’Ordinanza del Ministro della Salute del 16 aprile 2021 pubblicata in Gazzetta ufficiale 
il 17 aprile 2021 ,che dispone che nella Regione Campania cessano di avere efficacia le misure 
di cui all’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021 e si applicano le misure di cui 
alla c.d. “ ZONA ARANCIONE” 

 

DISPONE  

 
- A partire dal 19/04/21 rientreranno a scuola le alunne e gli alunni della scuola delle classi 

seconde e terze della secondaria di primo grado secondo l’orario e le modalità di ingresso e 
di uscita in uso prima della sospensione dell’attività didattica in presenza. 

 

E’ essenziale ricordare che la precondizione per la presenza a scuola è: 

✓ L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 

anche nei tre giorni precedenti; 

✓ Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
✓ Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

✓ Restano in vigore tutte le disposizioni di sicurezza pubblicate progressivamente all’albo, 

con i relativi aggiornamenti legati all’andamento epidemiologico. 

✓ Obbligo di giustificare le assenze con il libretto delle giustifiche e/o i modelli 

predisposti pubblicati sul sito https://www.istitutovirgilioeboli.edu.it/coronavirus- 

indicazioni-per-covid-19/ 

 
 
 

                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Gabriella Ugatti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 
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