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RIFERIMENTI NORMATIVI

● Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo 
Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”

● D. L. 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p

● D. L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 
41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni 
didattiche nelle modalità a distanza

● “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel 
settore scolastico”, trasmesso dal CTS -Dipartimento della protezione civile in data 28 
maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020

● Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in 
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, 
adottato con decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno

● Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 -7- 2020 dal Ministro per 
la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali

● D. M. n° 80 del 3 -8- 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo per 
l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle 
scuole dell'Infanzia”

● Protocollo d’intesa nazionale sulla sicurezza per il contenimento della diffusione di 
covid-19 e per garantire l’avvio dell’anno scolastico, 6-08-2020

● Linee Guida per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale 
integrata (DDI) 8-8-2020

● Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza. Un modo diverso per 
‘fare’ nido e scuola dell’infanzia (D.lgs 65/2017)

● Verbale 12 agosto 2020 n. COVID/0044508

● Rapporto ISS-COVID-19 n. 58/2020 del 21-8-2020 - Indicazioni operative per la 
gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia



PARTE 1. ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI

PARTE 2. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

PARTE 3. INDICAZIONI OPERATIVE PER LA 
GESTIONE DI CAS/FOCOLAI DI COVID-19



PREMESSA

• La ripresa e la prosecuzione della scuola in presenza saranno possibili solo se tutti, alunni, 
famiglie, personale, adotteranno con senso di responsabilità i comportamenti necessari a 
prevenire il diffondersi di contagi, nella consapevolezza che la possibilità di condividere gli spazi 
della scuola senza rischi e il buon funzionamento dell’organizzazione scolastica dipendono dal 
comportamento di ciascuno.

• Obiettivo delle nuove disposizioni è rendere l’Istituto un luogo quanto più sicuro possibile. È a 
tal proposito indispensabile ricordare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali 
di seguito illustrate, da mettere in atto nel contesto scolastico, è assolutamente necessaria una 
collaborazione attiva di tutti i soggetti coinvolti (alunni, famiglie e personale della scuola).

• L’Istituto organizzerà attività informative durante l’orario scolastico, al fine di spiegare agli 
alunni le disposizioni di sicurezza e di prendere meglio dimestichezza con le misure di 
prevenzione e protezione che coinvolgono tutta la comunità scolastica.



PARTE 1. ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI

• L’entrata e l’uscita a scuola avvengono da quattro accessi differenti a seconda della classe 
frequentata; gli accessi sono previsti dal portone di via San Carlo 2, dalle due scale di emergenza site 
in cortile in via San Carlo 8 e dalla porta di metallo presente nel cortile in viale Resistenza 1 (ex IPSIA). 

• Via San Carlo 2 (ingresso principale)

• Via San Carlo 8 (cortile)

• Via San Carlo  8 (cortile)

• Viale Resistenza (ex IPSIA)



INGRESSI

Ingresso A – via S. Carlo 2Ingresso B – via S. Carlo 

(cortile interno scala 

antincendio)

Ingresso C – via S. 

Carlo (cortile interno 

scala antincendio)
Ingresso D –

viale Resistenza



PIANO DEGLI ACCESSI

Ingresso A – via S. Carlo 2

Ingresso B – via S. Carlo 

(cortile interno scala 

antincendio)

Ingresso C – via S. 

Carlo (cortile interno 

scala antincendio)Ingresso D – viale 

Resistenza



PIANO DEGLI ACCESSI

Ingresso A – via S. 

Carlo 2

Ingresso B – via S. Carlo 

(cortile interno scala 

antincendio)

Ingresso C – via S. 

Carlo (cortile interno 

scala antincendio)

Ingresso D –

viale 

Resistenza

CLASSI

biennio: 1TB, 2F, 
2TB, 2TD, 2E

triennio: 3SA, 4B, 
4SA, 5B, 5RB, 
5SA

CLASSI

biennio: 1B, 1TC, 
2A, 2D, 2TA

triennio: 3C, 3RA, 
4RA, 4TC 4RB, 
5TB

CLASSI

biennio: 1F, 1D, 
1TA, 2C, 2TC 

triennio: 3B, 
3TA, 3TB, 3TC, 
4TB, 5A 

CLASSI

biennio 1A, 
1C, 1E, 
2B,2TE

triennio: 3A, 
4A, 4TA, 5RA, 
5TA, 5TC



UBICAZIONE DELLE 
CLASSI



SPAZI INTERNI

Gli spazi sono organizzati in modo tale da limitare il più possibile gli assembramenti nelle 
fasi di ingresso ed uscita dalla scuola e ridurre gli spostamenti interni. Assegnando a 
ciascuna classe un preciso percorso, si riuscirà ad avere una delimitazione più netta degli 
spazi limitando al minimo anche gli incontri con altre classi.

Per gli spostamenti interni alla scuola devono essere osservate le seguenti misure:

• divieto di stazionamento negli atri e nei corridoi, salvo il personale incaricato dei 
compiti di sorveglianza; 

• definizione di senso unico di movimento sulle scale per rendere più agevole il 
necessario distanziamento, mantenendo la destra sia in salita che in discesa disposti 
sempre in fila a una distanza di almeno 1 metro; 



AULE DIDATTICHE

Per mettere in pratica il principio del distanziamento fisico, che costituisce una delle più 

importanti misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, è stato individuato 

il numero massimo di allievi che ogni aula può contenere utilizzando quanto espressamente sancito nel documento del CTS:

● distanza di almeno 1 metro dalla rima buccale degli alunni;

● distanza non inferiore a 2 metri tra la postazione del docente e la prima fila di banchi;

● presenza di corridoi di 60 centimetri tra le file dei banchi per garantire la via di fuga in caso di emergenza.

● Il banco assegnato a ciascun alunno resta fisso per l’intero anno scolastico

● Ogni aula è provvista di dispenser di liquido igienizzante che non deve essere rimosso.

● È necessario garantire una aereazione frequente dell’aula; se il clima lo consente, le lezioni devono essere tenute con le finestre aperte 

● Il personale docente provvede autonomamente alla igienizzazione della propria postazione di lavoro, all’inizio e alla fine della 
lezione, supportato in caso di necessità dai collaboratori scolastici

● Non è consentito agli alunni lasciare a scuola alcun oggetto personale.

● E’ fatto assoluto divieto di spostare banchi e/o sedie, che devono rimanere nella postazione demarcata.



LABORATORI

Per i laboratori è stato valutato il numero massimo di allievi che possono operare ad almeno 1 metro di distanza l’uno 
dall’altro e considerando, sempre caso per caso, che il personale deve mantenere almeno 2 metri di distanza dall’allievo 
più vicino, stando nella sua postazione fissa. 

Il personale può spostarsi dalla sua postazione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e avvicinarsi agli 
allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo 
solo se prima si è igienizzato le mani. 

• Ogni laboratorio o aula attrezzata è dotato di dispenser contenente soluzione alcolica ad uso sia degli studenti che del 
personale 

• Per ogni laboratorio o aula attrezzata è esposto un cartello indicante la sua massima capienza

• Ogni alunno provvederà all’inizio e al termine della lezione a igienizzare la sua postazione con carta monouso e il 
prodotto fornito. 



ATTIVITA’ IN PALESTRA 

Gli alunni possono utilizzare gli spogliatoi predisposti con postazioni 
singole per garantire il distanziamento; negli spogliatoi gli alunni devono 
sempre indossare la mascherina e mantenere il distanziamento previsto.

Durante l’attività è stato previsto:

● distanziamento interpersonale tra gli allievi ed il docente di almeno 2 
metri

● distanziamento di almeno 2 metri anche tra gli allievi, privilegiando le 
attività fisiche sportive individuali che lo permettono.

Tutte le classi vengono accompagnate nel tragitto aula-palestra e viceversa 
dal docente di Scienze Motorie; gli alunni durante gli spostamenti devono 
sempre indossare la mascherina. 



UTILIZZO DEI  DISPOSITIVI  DI  PROTEZIONE
INDIVIDUALE

Gli studenti dovranno venire a scuola muniti di una mascherina personale 
con la quale coprire adeguatamente naso e bocca. 

Dovranno indossarla obbligatoriamente:

● in ingresso ed in uscita;

● negli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico.

● in un eventuale spostamento all’interno dell’aula autorizzato dal docente;

Saranno predisposti bidoni di smaltimento delle mascherine. Non 
abbandonare le mascherine.



DISABILITA’ E INCLUSIONE SCOLASTICA 

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità e 
bisogni educativi speciali certificati sarà pianificata al fine di garantire la presenza quotidiana a 
scuola, adottando le misure ordinarie e straordinarie possibili, sentita la famiglia. 

Gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina non 
sono soggetti all’obbligo dell’uso della stessa. 

Le famiglie devono comunicare alla scuola l’eventuale impossibilità dell’alunno di indossare la 
mascherina.

Il personale che assiste tali alunni (insegnanti, collaboratori scolastici, ecc.), nei momenti in cui 
non possono essere garantite la distanza interpersonale di 2 metri, devono indossare mascherina 
di tipo FFP2 senza filtro, visiera trasparente e all’occorrenza guanti monouso.



ALUNNI FRAGILI

Viene presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente 
maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. 

La famiglia ha l’obbligo di segnalare la condizione di fragilità dell’alunno alla scuola in forma 
scritta e documentata. 

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia nel rispetto della 
privacy ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce 
identificazione dei casi di COVID-19.



UTILIZZO DEI  SERVIZI  IGIENICI

• Gli studenti potranno chiedere di andare in bagno uno per volta durante le ore di 
lezione, al fine di consentire l’igienizzazione continua dei servizi igienici ed evitare 
l’assembramento. 

• Non è consentito l’uso dei servizi igienici durante l’intervallo, salvo in caso di estrema 
necessità.

• È obbligatorio igienizzare le mani prima e dopo l’utilizzo dei servizi. Nei servizi 
igienici sono a tal fine presenti dispenser di soluzione alcolica.

• Studenti con motivate e certificate esigenze di salute potranno accedere ai bagni 
anche in altri momenti.



IGIENIZZAZIONE DELLE MANI E INDICAZIONI DI  
COMPORTAMENTO

• Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione, poiché lavarsi le mani elimina il 
virus.

• Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi.

• Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol 
al 60%.

• evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  

• evitare abbracci e strette di mano; 

• mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro e utilizzare protezioni delle 
vie respiratorie

• praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 
secrezioni respiratorie); 

• evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.



CURA DELL’AMBIENTE DI  APPRENDIMENTO

• Oltre a raccomandare la massima cura nell’utilizzare 
arredi e strumenti di proprietà dell’Istituto, 
chiediamo agli studenti di mantenere pulite le 
proprie postazioni, usando i contenitori per la 
differenziazione dei rifiuti presenti nelle classi. 
Raccomandiamo di portare esclusivamente i libri 
necessari alle lezioni della mattina e di non lasciare 
nulla né negli armadi né sotto ai banchi, 
soprattutto mascherine e fazzoletti usati.

• Nei laboratori ogni alunno provvederà all’inizio e al 
termine della lezione a igienizzare la sua postazione 
con carta monouso e il prodotto fornito. 



INTERVALLI

• Come regola generale gli alunni devono trascorrere l’intervallo all’interno della 
propria aula. 

• Nella gestione dell’intervallo è opportuno che gli studenti si organizzino 
autonomamente per l’acquisto della merenda prima di accedere all’edificio scolastico. 

• L’uso dei distributori automatici è vietato.

• Durante l’intervallo non è consentito l’uso dei servizi igienici, salvo casi di estrema 
necessità.



PARTE 2. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

• La Scuola fa in modo di garantire al maggior numero di studenti possibile la didattica in 
presenza. Se dovesse rendersi necessaria una turnazione, le classi ruoteranno.

• Le classi prime saranno escluse dalla turnazione per le prime 10 settimane di lezione, in 
modo da dare agli alunni la possibilità di conoscersi e socializzare.

• La Didattica in presenza seguirà le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di 
emergenza da COVID-19. 

• La scuola nell’ultimo periodo ha incrementato la sua strumentazione informatica in modo da 
dotare ogni aula di proiettore/LIM, oltre che di PC portatili. 

• La Didattica Digitale Integrata costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto, 
anche in affiancamento alle normali lezioni in presenza.

• La Scuola sta predisponendo un apposito Piano per la Didattica digitale integrata che verrà 
pubblicato come allegato al PTOF.



ORARI

Per le classi PRIME e SECONDE

• Lunedì, martedì e mercoledì dalle 8.00 alle 14.00 con sei spazi orari e due 
intervalli

• Giovedì e venerdì dalle 8.00 alle 14.00 con sette spazi orari e due intervalli

Per le classi TERZE, QUARTE e QUINTE

• Lunedì, martedì e mercoledì dalle 9.00 alle 15.00 con sei spazi orari e due 
intervalli

• Giovedì e venerdì dalle 8.50 alle 14.50 con sette spazi orari e due intervalli



SCANSIONE ORARIA

• Classi del Biennio 

Lun-mar-mer Gio-ven

8.00-9.00 8.00-8.50

9.00-10.00 8.50-9.40

10.00-10.50 9.40-10.25

10.50-11.00 intervallo 10.25-10.35 intervallo

11.00-12.00 10.35-11.25

12.00-12.50 11.25-12.10

12.50-13.00 intervallo 12.10-12.20 intervallo

13.00-14.00 12.20-13.10

13.10-14.00

Lun-mar-mer Gio-ven

9.00-10.00 8.50-9.40

10.00-10.50 9.40-10.25

10.50-11.00 intervallo 10.25-10.35 intervallo

11.00-12.00 10.35-11.25

12.00-12.50 11.25-12.10

12.50-13.00 intervallo 12.10-12.20 intervallo

13.00-14.00 12.20-13.10

14.00-15.00 13.10-14.00

14.00-14.50

• Classi del Triennio 



RICORSO ALLA DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA (DDI)

• Nel caso in cui fosse necessaria una parziale o anche una totale sospensione dell’attività didattica in 
presenza, la scuola ha predisposto tutti gli strumenti necessari per attivare tempestivamente la 
Didattica Digitale Integrata.

• La scuola userà come piattaforma unica  G Suite for Education per l’organizzazione e l’erogazione delle 
videolezioni sincrone ed asincrone.

• Tali strumenti possono essere usati anche da alunni costretti ad assenze prolungate per motivi di salute.

• Qualora fosse di nuovo sospesa l’attività didattica in presenza, per uno, alcuni o per tutti gli Studenti, le 
videolezioni, ovvero i collegamenti audio-video con il Docente, seguiranno l’orario settimanale di 
lezione, prevedendo sufficienti momenti di pausa al fine di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di 
apprendimento. 

• Al fine di garantire un corretto utilizzo della DDI, che metta al riparo da sanzioni di vario genere, da 
quelle di ambito scolastico ad altre più rilevanti di tipo penale, è necessario condividere delle semplici 
regole di comportamento che verranno scritte nel nuovo Patto di Corresponsabilità educativa tra scuola, 
studenti e famiglie.



RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

• In tale contesto la collaborazione costante tra scuola e famiglia riveste un ruolo fondamentale 
per far comprendere agli alunni l’importanza del rispetto delle regole per la salute collettiva.

• Per tutto l’anno scolastico, vista la mancanza di spazi, utilizzati per le attività didattiche in 
relazione alle indicazioni per il distanziamento sociale, i colloqui scuola-famiglia previsti in orario 
antimeridiano saranno svolti in modalità videoconferenza e tramite prenotazione sul Registro 
Elettronico.

• La scuola userà come strumenti di comunicazione il registro elettronico, il sito web istituzionale, 
il telefono, la posta elettronica (della segreteria e dei docenti). 

• Gli accessi sono limitati a casi di effettiva necessità, previo appuntamento. 

• Tutti gli esterni prima di entrare devono sottoporsi a rilevazione della temperatura corporea e 
igienizzazione le mani all’ingresso della scuola; devono indossare correttamente la mascherina, 
coprendo naso e bocca, per tutto il tempo di permanenza all’interno dell’edificio scolastico; 
devono fornire i propri dati anagrafici per la registrazione.



CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA E DEI
SINTOMI RESPIRATORI PRIMA DI  RECARSI A SCUOLA

La precondizione per la presenza a scuola degli Studenti e di tutto il Personale a vario titolo 
operante è, tra gli altri, l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 
superiore a 37.5°C.

I genitori sono tenuti alla misurazione della temperatura corporea ogni mattina prima che 
gli alunni si rechino a scuola.

In presenza di temperatura oltre i 37.5°, o altri sintomi simil-influenzali, o in provenienza da 
zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 
rimanere a casa e rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità sanitaria.

Comunicare immediatamente al Dirigente ed al Referente COVID il caso in cui si risultasse 
contatto stretto di un caso confermato.



PARTE 3.
INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE

DEI CASI /FOCOLAI DI  COVID -19

A SCUOLA A CASA



SCENARIO 1 .  
ALUNNO CHE PRESENTA UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA AL 

DI  SOPRA DI  37 ,5 °C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID -19 ,  
IN  AMBITO SCOLASTICO

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito 
scolastico: 

1. L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19. 

2. Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

3. Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 

4. Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non 
prevedono il contatto. 

5. Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un 
metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

6. Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno, se la tollera. 

7. Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in 
Istituto per condurlo presso la propria abitazione. 

8. Se non può essere indossata la mascherina, devono essere rispettate le indicazioni seguenti: tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di 
carta o nella piega del gomito. Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 

9. Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa. 

La scuola collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente a scuola che sia stata 
riscontrata positiva al tampone COVID-19 (ai sensi delle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov- 2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’Infanzia”). Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.



SCENARIO 2 .  
ALUNNO CHE PRESENTA UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA AL 

DI  SOPRA DI  37 ,5 °C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID -19 ,  
PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO

L’alunno deve restare categoricamente a casa e i genitori devono rivolgersi al PLS/MMG. 

I genitori devono comunicare l’assenza scolastica alla segreteria per motivi di salute. 

Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP. Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 
epidemiologica e le procedure conseguenti.  



ALUNNO O OPERATORE SCOLASTICO CONVIVENTE DI  UN CASO

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione 
del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. 

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una 
valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP
valuterà se prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici 
esposti che si configurino come contatti stretti.

La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati 
e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Inoltre, il DdP potrà 
prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla 
necessità di definire eventuale circolazione del virus.



RIENTRO A SCUOLA

L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 
deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione 
medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e 
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

Ai fini della prevenzione dal contagio dopo assenza, 

• in caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a 
casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG (Pediatra di Libera 
Scelta/Medico di Medicina Generale) che redigerà una attestazione che lo studente può 
rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 
COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali, per il reinserimento 
nella comunità scolastica.
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