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Alle docenti referenti-COVID 
Al personale ATA tutto 

Alle/Ai docenti  
Alle studentesse, agli studenti e alle loro famiglie 

DIURNO e SERALE 
IIS Liceo Artistico “San Leucio” - CASERTA 

Alla Ditta Servizi Medicina Igiene Sicurezza S.r.l. 
Al RSPP, Arch. Valeria DI SALVATORE 

Al medico competente, dr. Mario BORRELLI 
sul sito web: www.isasanleucio.edu.it 

 

Agli Atti 
 
OGGETTO: Indicazioni per la mitigazione degli effetti delle infezioni da SARS-CoV-2 - 
2022.2023.  
 

A seguito delle “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di 
mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022-2023)” e delle 
“Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema 
educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023”, emesse dall’Istituto 
Superiore di Sanità in sinergia con i Ministeri della Salute, dell’Istruzione e la Conferenza delle 
Regioni e delle Province Autonome, pubblicate sul sito istituzionale del Liceo Artistico “San 
Leucio” alla pagina https://isasanleucio.edu.it/io-torno-a-scuola-sicurezza/ e “Contrasto alla 
diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per 
l’avvio dell’a.s. 2022/2023”, pubblicate alla pagina https://isasanleucio.edu.it/io-torno-a-scuola-
documenti-ministeriali/, questa Dirigenza comunica al personale e agli utenti in indirizzo che:  
 La permanenza a scuola è consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test 

diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; in presenza di sintomatologia compatibile 
con COVID-19 a titolo esemplificativo, sintomi respiratori acuti e temperatura corporea 
superiore a 37.5°C , non si può accedere/permanere nei locali scolastici;  

 Le studentesse e gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni 
generali che non presentano febbre frequentano IN PRESENZA, prevedendo l’utilizzo di 
mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, prestando attenzione all’igiene delle 
mani, e all’adozione dell’etichetta respiratoria (ad esempio proteggere la bocca e il naso durante 
starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, piega del gomito, etc);  
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 continua ad essere necessario curare l’igiene delle mani utilizzando le soluzioni idroalcoliche 
messe a disposizione dall’istituto. Il personale scolastico e gli alunni a rischio di sviluppare 
forme severe di COVID-19 devono utilizzare i dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) 
(informare immediatamente la dirigente scolastica). I genitori delle studentesse e degli studenti 
che a causa del virus SARS-COV-2 rischiano di sviluppare sintomatologie avverse comunicano 
a questo Liceo tale condizione in forma scritta e documentata, precisando anche le eventuali 
misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola. A seguito della segnalazione 
ricevuta, l’Istituzione scolastica valuta la specifica situazione in raccordo con il Dipartimento di 
prevenzione territoriale ed il medico di base misure precauzionali da applicare per garantire la 
frequenza dell’alunno in presenza ed in condizioni di sicurezza. 

 sarà garantita la sanificazione ordinaria settimanale (ogni sabato) e straordinaria (una volata al 
mese, di sabato) anche in assenza di casi, al fine di prevenire e/o mitigare gli effetti delle 
infezioni da SARS-CoV-2;  

 è necessario garantire ricambi d’aria frequenti (cambio ora, intervallo, finestre sempre aperte 
compatibilmente con le condizioni climatiche). Arieggiare gli ambienti ad intervalli regolari, 
tenendo aperte anche le porte dei locali al fine di favorire la massima circolazione dell’aria;  

 Il personale scolastico o l’alunna/o che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS è 
ospitata/o temporaneamente nell’aula COVID. La docente referente dovrà immediatamente 
avvisare i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le 
indicazioni del proprio MMG/PLS.  

 Per il rientro a scuola è necessario presentare alla Dirigente Scolastica l’esito negativo del test 
(antigenico o molecolare) al termine dell’isolamento previsto. Le/I docenti devono assicurarsi 
che dopo l’assenza di una/un alunna/o al termine dell’isolamento, venga presentata la 
documentazione richiesta per il reinserimento nell’istituzione scolastica.  

ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI DEI GENITORI E DEGLI ESTRANEI  
Al fine di garantire la massima sicurezza delle alunne e degli alunni durante la normale attività 
didattica e il sereno e regolare svolgimento delle lezioni, è necessario che l’accesso ai locali 
scolastici ai genitori ed alle persone estranee venga consentito solo in caso di assoluta necessità e si 
svolga nel rispetto assoluto delle disposizioni vigenti. L’orientamento generale è ispirato alla 
volontà di tornare a vivere con serenità l’esperienza scolastica.  
 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE  
Delle misure di prevenzione e protezione di cui alla presente nota la Dirigente Scolastica assicurerà 
efficace comunicazione alle famiglie, alle studentesse/agli studenti, al personale dell’istituto sia on 
line (sito web scuola), nella sezione #IoTornoaScuola 2022 in Documenti interni del Liceo 
Artistico “San Leucio” al link: https://isasanleucio.edu.it/io-torno-a-scuola-documenti-delliis-
san-leucio/ 
 

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

 
 
 

 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
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