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Ai docenti I.C.S. “Trifone” 

Ai genitori e agli alunni 
Al DSGA 

Al personale ATA 
Loro sedi 

 
Al Sindaco di Montecorvino Rovella 

Al Comune di Montecorvino Rovella 
 

Al Sindaco di Acerno 
Al Comune di Acerno 

 
 
OGGETTO:  trasmissione ordinanza regionale n. 90 del 15 novembre 2020 – procedura di 

prenotazione di tamponi antigenici per l’effettuazione di screening per rientro in 
presenza dal 24/11/2020 - conferma attività a distanza di DDI per la scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di 1^ grado fino al 23/11/2020 – a. s. 2020/21. 

   
   Si comunica che l'Ordinanza in oggetto indicata n. 90 del 15/11/2020 prevede la ripresa delle 
attività in presenza della scuola dell'infanzia e delle prime classi della scuola primaria a partire dal 
giorno 24/11/2020.  
L'ordinanza in oggetto prevede "l’effettuazione di screening, attraverso somministrazione di 
tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi 
interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi".  
Si sottolinea "SU BASE VOLONTARIA", pertanto non è previsto obbligo per il rientro a scuola sia 
delle docenti che degli alunni.  
A parere della scrivente, al fine di garantire a tutti sia il diritto all'istruzione che il diritto alla salute 
(ambedue garantiti costituzionalmente e quindi di pari grado), questo inciso "su basa volontaria" 
sia interpretato come un obbligo morale da parte di tutti e pertanto i soggetti coinvolti in tale 
ripartenza delle attività didattiche dovrebbero effettuare lo screening motivati da un senso di 
responsabilità civica.  
 
Si chiarisce che per le classi interessate al rientro, a far data dal 24/11/2020 saranno sospese le 
attività in DDI le quali saranno riattivate solo in caso di eventuale quarantena della classe o 
dell'alunno.  
 
Si ricorda che in base al DPCM del 3 novembre è stabilito che i bambini dai 6 anni in su dovranno 
indossare la mascherina anche in posizione "statica" quindi anche quando sono seduti al banco, 
potranno toglierla solo nel momento della merenda.  
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Le assenze dovranno essere giustificare o con certificato medico, laddove l'assenza sia causata da 
eventuali malattie, oppure utilizzando l'allegato 5 redatto dalla Regione Campania, e pubblicato 
sul sito della scuola, nel caso in cui le assenze non fossero legate a stati di malattia. In ambedue i 
casi si chiede di comunicare le motivazioni che sono alla base di eventuali assenze in modo da 
attivare i protocolli previsti.  
 
Si ricorda ai genitori che la scuola primaria è inquadrata giuridicamente come "scuola 
dell'obbligo" e si pone a carico della scrivente l'OBBLIGO di verificare eventuali situazioni di 
abbandono scolastico con le successive azioni previste dalla normativa vigente.  
Per le altre classi dalla seconda alla quinta primaria e la prima secondaria di 1^ grado è previsto un 
rientro a partire dal giorno 30/11/2020 con le medesime modalità già descritte "compatibilmente 
con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio".  
Pertanto sarà cura della scrivente informare l'utenza interessata in merito all'evolversi della 
situazione. 
 
Tale misura di effettuazione screening è prevista anche per gli alunni con BES per un loro rientro in 
presenza già a partire da questa settimana  
 

Si comunica inoltre che, in base all’Ordinanza regionale n. 90, è stato predisposto un servizio di 

prenotazione di tamponi antigenici per l’effettuazione di screening su base volontaria. 

 

Lo screening riguarderà prioritariamente: 

* docenti delle sezioni della Scuola dell’infanzia; 

* docenti delle classi prime della Scuola Primaria; 

* alunni delle sezioni Scuola dell’Infanzia e delle classi prime della Scuola Primaria; 

* familiari conviventi degli alunni delle classi interessate; 

* il personale non docente. 

 

Per prenotare il tampone antigenico è necessario contattare il numero verde: 800 814 818 

Il numero è attivo a partire da domani, 17 novembre, dalle ore 07.30 alle 19.30. 

 

Al momento della prenotazione sarà necessario fornire: 

* dati anagrafici; 

* numero di cellulare 

* e-mail 

* istituto scolastico di appartenenza 

* consenso al trattamento dei dati personali. 

 

L’operatore telefonico comunicherà in tempo reale al cittadino, anche a mezzo mail, la data, 

l’orario e il luogo dove recarsi per effettuare il tampone antigenico, unitamente ad un numero di 

prenotazione da comunicare agli addetti della ASL. 

 

Al fine di contenere la diffusione del contagio da SARS-COV-2 e di tutelare la propria e l’altrui 

salute si invita il personale tutto, gli alunni e i familiari conviventi degli alunni delle classi 

interessate a sottoporsi allo screening. 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                      Prof.ssa Mariateresa Tedesco  
                                                                                                                                                         Documento firmato digitalmente 

                                                                                                                                                           ai sensi del c.d. CAD e normativa connessa 
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