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Via P. Tenga, 116 - 81100 Caserta 
Distr. Scol. N. 12 – Cod. I.I.S. CEIS042009 – Cod. Fisc. 93098380616 
Tel.  0823304 917 - Fax 0823361565 - Tel/Fax Presidenza 0823362304 
e-mail: ceis042009@istruzione.it - pec: ceis042009@pec.istruzione.it 

LICEO ARTISTICO STATALE SAN LEUCIO Cod. Istituto CESD042016 
LICEO ARTISTICO CORSO PER ADULTI Cod. Istituto CESD04250E 

Sede Succursale – Viale Melvin Jones Ex Saint Gobain - 81100 Caserta - Tel. 0823326095 
Sito web: https://isasanleucio.edu.it/ 

Alle/Ai docenti  
Alle studentesse, agli studenti e alle loro famiglie 
IIS Liceo Artistico “San Leucio” - CASERTA 

sul sito web: www.isasanleucio.edu.it 
 

Agli Atti 
OGGETTO: integrazione al DISPOSITIVO, prot. n.  0001678/U-I.1 del 17/04/2021 - ripresa atti-
vità IN PRESENZA classi 5e dal 26.04.2021. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il REGOLAMENTO recante misure di prevenzione e contenimento della diffu-
sione del SARS-COV-2, a.s. 2020/21, prot. n. 0002698/U del 22/09/2020; 

VISTA    l’O.M. n. 134 del 09/10/2020 relativa alle studentesse e agli studenti “fragili”; 
VISTO   il manuale EMANATO dall’USR per la Campania ˂˂La scuola al tempo del 

  COVID Una “bussola” per le istituzioni scolastiche˃˃; 
VISTA    la nota USR Campania n. 3255 del 31 gennaio 2021; 
VISTA la propria NUOVA DIRETTIVA per l’ORGANIZZAZIONE LOGISTICA e il 

rientro IN PRESENZA IN SICUREZZA, prot. 0000301/U del 27/01/2021; 
VISTO   il D.L. n. 52 del 22/04/2021; 
VISTE   le delibere degli OO.CC.; 
VALUTATO  il momento che stiamo vivendo e l’avvicinarsi della fase conclusiva dell’anno 

scolastico, anche in considerazione dell’approssimarsi dell’ESAME di STATO; 
CONSIDERATA la necessità di adottare una didattica in PRESENZA per gli studenti che affronte-

ranno a breve l’ESAME di STATO; 
VISTA la C.M., prot. n. 624 del 23/04/2021, con la quale le “II.SS., nell’esercizio 

dell’autonomia didattica e organizzativa e in relazione al rischio sanitario defi-
nito per il territorio, individueranno le modalità concrete con cui accogliere a 
scuola un numero crescente di studenti […]”; 

VISTA  l’Ordinanza Regione Campania n. 15 del 23-04-2021 che dispone per le scuole 
secondarie superiori, laddove risulti incompatibile, “[...] l’applicazione delle Li-
nee Guida approvate con D.M. n. 39 del 26/06/2020 […] vengono adottate dai 
DD.SS. forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, al fine della 
riduzione dell’attività in presenza nella misura necessaria ad assicurare il ri-
spetto del distanziamento minimo richiesto dalle vigenti misure di sicurezza, in 
ogni caso assicurando almeno il 50% delle presenze”; 

TENUTO CONTO  delle necessità dell’organizzazione logistica e didattica, degli spazi presenti nelle 
sedi scolastiche nel rispetto delle misure ANTICOVID; 

SENTITI  il RSPP e il medico competente/COVID manager d’Istituto, 
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DISPONE 
1. la PREMESSA è parte integrante del presente DISPOSITIVO; 
2. da lunedì 26 aprile 2021 saranno garantite le attività didattiche in PRESENZA per le classi 5e in ap-

plicazione al D.L. n. 52 del 22/04/2021 e all’Ordinanza Regionale del 23/04/2021, che deroga ai 
DD.SS. forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica della propria Istituzione Scolastica 
nel rispetto del distanziamento minimo richiesto dalle vigenti misure di sicurezza ANTICOVID; 

3. per le classi 5e la rimodulazione della didattica in PRESENZA su 5/6 giorni a settimana, come da 
NUOVO orario scolastico, pubblicato sul sito (in vigore dal 26/04/2021);  

4. la fruizione della DAD integrale soltanto alle studentesse e agli studenti: 
4.1 dichiarati “fragili”, ai sensi dell’O.M. n. 134 del 09/10/2020.  
I genitori, entrambi firmatari, dovranno inoltrare regolare istanza alla scuola se i/le figli/e presentano 
“[…] patologie gravi o immunodepressi. Tale condizione è valutata e certificata dal PLS /MMG in 
raccordo con il DdP territoriale. La famiglia dello studente rappresenta immediatamente 
all’istituzione scolastica la predetta condizione in forma scritta e documentata dalle competenti 
strutture socio-sanitarie pubbliche”. “La condizione di fragilità è valutata e certificata dal Pediatra 
di Libera Scelta o dal Medico Medicina Generale in raccordo con Dipartimento di Prevenzione ter-
ritoriale (O.M. n. 134 del 09/10/2020 (Vedere FAQ MIUR: 
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html - sezione 5).  
4.2 Conviventi con soggetti “fragili” per i quali è previsto lo stesso obbligo di istanza e certifica-
zione rilasciata da Dipartimenti Sanità pubblica (con attestazione dello stato di famiglia o autocertifi-
cazione); 
4.3 Positivi al COVID - in caso di positività al virus di un alunno o di un familiare convivente (at-
testato da stato di famiglia o autocertificazione), è necessario trasmettere attestazione del tampone ef-
fettuato con risultato e diposizione dell’ASL per la quarantena che indica il periodo preciso. 
4.4 Posti in quarantena disposta dall’ASL - in caso di quarantena di un alunno o familiare convi-
vente (attestato da stato di famiglia o autocertificazione), è necessario trasmettere diposizione 
dell’ASL per la quarantena che indica il periodo preciso. 

Per quanto fin qui disposto si sollecitano le famiglie a riprodurre l’istanza completa degli opportuni al-
legati utilizzando la modulistica predisposta che sarà disponibile sul sito della scuola.  

 

In tutti gli altri casi le studentesse e gli studenti, anche se precedentemente autorizzati, dovranno ripren-
dere a frequentare le lezioni in PRESENZA secondo il proprio orario delle lezioni.  

 

I genitori che autonomamente, in deroga alle disposizioni e alle modalità di legge sopra specificate, trat-
tengono i figli a casa chiedendo di fruire della DAD non possono essere AUTORIZZATI se non provvi-
sti dei documentati requisiti specificati. Pertanto si assumeranno la responsabilità della mancata fre-
quenza prescritta dalla norma. 
Senza AUTORIZZAZIONE della Dirigenza di concessione della DAD integrale, i docenti del Consiglio 
di Classe riporteranno l’assenza della studentessa o dello studente non presente in classe. 
 

Si ritiene opportuno sottolineare, inoltre, che:  
a) l’ASL è l’unico Istituto che può disporre la messa in quarantena dei dipendenti e/o di classi; questo 

non è compito della Dirigente scolastica che agisce, in caso di presenza di soggetto positivo, esclusi-
vamente dietro prescrizioni dell’U.O.P.C.;  

b) preventivamente la scuola al fine di cautelare studenti e personale predispone la DAD e/o il lavoro 
agile per tutti i soggetti coinvolti;  

c) la Dirigenza scolastica opera soltanto all’interno del perimetro stabilito da protocolli e norme. 

       F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
             (dott.ssa prof.ssa Immacolata NESPOLI) 

        Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. enorme collegate e sosti- 
      tuisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

P.S. Allega MODULO di richiesta DDI esclusiva di cui al co. 4 del presente DISPOSITIVO.  
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