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ALBO – SITO WEB 
DOCENTI/ATA/STUDENTI IN QUARANTENA (elenco riservato agli ATTI per tutela della privacy) 

RSPP – ing. F. Mirone - RLS ing. V. Saviano - Medico Competente dr. Di Guida dott.lucadiguida@gmail.com 
 

p.c. d.ssa M.Piccolo – mariagrazia.piccolo@aslnapoli2nord.it 
 

 
OGGETTO: TRASMISSIONE DECRETO DI COLLOCAMENTO IN QUARANTENA 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTA la Comunicazione da parte della Referente per le scuole ASL Na2Nord – Covid19, d.ssa M.Piccolo 

 VISTO il Rapporto Isis Covid 19 Rev. del 28.08.2020 - Indicazioni Operative per la gestione dei casi di SARS 
Covid 19 nella scuola 

 VISTA la Nota del Ministero della Salute n°32850 del 12.10.2020  

 VISTA l’Ordinanza n°79 del 15.10.20 del Presidente della Giunta Regionale della Campania 
 

DECRETA 
 

1. La S.V. è stata collocata in quarantena temporanea dalla Referente Covid dell’ASL NA2Nord, per n°10 gg. 
dall’ultima esposizione al caso di potenziale contagio (10.10.2020), del quale si attende risultato del tampone 
molecolare; 

2. Al termine del periodo (20.10.2020), la S.V. potrà rientrare in comunità a seguito di tampone con esito 
negativo; 

3. In alternativa, la S.V. potrà rientrare in comunità dopo 14 gg, anche senza tampone, ma con certificato 
medico attestante l’assenza di sintomi e l’autorizzazione al rientro.   

 
 

Si rammenta che la quarantena è una “restrizione dei movimenti di persone sane, per la durata del periodo 
di incubazione, che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo” (Nota del Ministero della Salute 
n°32850 del 12.10.2020), per cui è raccomandata la permanenza in casa e la riduzione di contatti con terze 
persone. 
 
In assenza di specifiche norme contrattuali di riferimento e nelle more della prevista contrattazione 
nazionale per attuare l’art. 2, c.3-ter del D.L. 22/20, convertito con modificazioni nella L.41/20, si ritiene 
che, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri (31 gennaio 2021), gli 
Studenti/Docenti/ATA collocati in quarantena possano svolgere rispettivamente la DAD o lo smart working 
dal proprio domicilio. 
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, GIUSEPPE PEZZA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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