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Alla DSGA e al personale ATA  
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.  00048/U del 08/01/2022 – segnalazione contagio COVID - richiesta 
DAD 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il NUOVO PROTOCOLLO di GESTIONE di CASI di POSITIVITÀ all’infezione da SARS-
CoV-2 nelle II.SS. del territorio nazionale e MISURE URGENTI per il TRACCIAMENTO 
dei CONTAGI COVID-19 nella popolazione scolastica - artt. 4 e 5 del Decreto Legge del 
07.01.2021 (GU n. 4 del 07-01-2022); 

VISTE   le attuali norme vigenti a livello nazionale; 
DISPONE 

la fruizione della DAD soltanto alle studentesse e agli studenti: 
1.1 Positivi al COVID  
1.2 Posti in quarantena disposta dall’ASL  
 

In tutti gli altri casi le studentesse e gli studenti dovranno frequentare le lezioni in PRESENZA secondo il proprio orario 
delle lezioni.  

 
La segnalazione COVID va presentata su apposito modello (in allegato), firmata da entrambi i genitori/tutori, 
completa dei documenti richiesti, ed inviata all’indirizzo segnalazionecovid-dad@isasanleucio.edu.it  
I genitori che autonomamente, in deroga alle disposizioni e alle modalità di legge sopra specificate, trattengono i figli a 
casa chiedendo di fruire della DAD non possono essere AUTORIZZATI se non provvisti dei documentati requisiti spe-
cificati. Pertanto si assumeranno la responsabilità della mancata frequenza prescritta dalla norma. 
Senza AUTORIZZAZIONE della Dirigenza di concessione della DAD integrale, i docenti del Consiglio di Classe ripor-
teranno l’assenza della studentessa o dello studente non presente in classe. 
 
Si ritiene opportuno menzionare, 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, esclusivamente 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. 
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