
 

 

Ai docenti, ai genitori, agli alunni 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Al sito web albo on line  

Dell’I C Mimmo Beneventano 

Ottaviano, il 1/03/2020 Prot. n.  

VISTO il D L n. 6 del 23-02-2020 

VISTO il DPCM del 25-02-2020 

VISTA la nota congiunta n. 7 del 29-02-2020 del DG dell’USR Campania e del D.G. per la tutela della 

saluta e il coordinamento del S.S.R. ( in allegato)  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

COMUNICA 

 

Che gli alunni potranno essere ammessi in classe, il 3 marzo 2020 solo ed esclusivamente previa 

presentazione  di certificato medico che attesti il buono stato di salute nei seguenti casi: 

1- se assenti per più di 5 giorni nel periodo antecedente alla sospensione delle attività didattiche come 

da sospensione del calendario scolastico regionale per il Carnevale: ossia se assenti a far data dal 

giorno 17 febbraio pe 5 gg consecutivi; 

2- se assenti a far data dal 21 febbraio al 2 marzo 2020: ossia pe tutto il periodo compreso tra il 

21.02.2020 al 2.03.2020 inclusi;  

Si specifica: chi è stato assente solo il 21 lunedì 2 marzo potrà entrare, chi si è assentato sia il 21 che il 2 

marzo, potrà rientrare il 3 marzo solo con il certificato medico. 

Il 3 marzo tutti i docenti della 1a ora sono tenuti a verificare il possesso del certificato medico nei casi 

previsti ed annotarlo sul registro elettronico; nei casi su indicati ai punti 1 e 2, in assenza di certificato,  i 

docenti affideranno gli alunni  al collaboratore del piano, che, in attesa del ritiro da arte dei genitori, 

contattati dal personale ATA, li accoglieranno, negli spazi delle aule: 

-D’Annunzio : informatica  

-Lucci/ Regina M: salone 

- Cacciabella-Zabatta: atrio 

 

Pertanto gli alunni che rientrano in uno dei 2 casi su indicati non potranno essere riammessi in classe 

senza certificato medico. 

Confidando nella consueta collaborazione ed in un positivo riscontro 

  

La DS 

ANNA FORNARO 

Firma omessa ai sensi de’art. ,  c. 2, dlgs 39/93  
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