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COM. n°43 – 22/23 
 

ALBO - SITO WEB – DOCENTI - STUDENTI – GENITORI  
REFERENTE COVID - Gagliardo 

DSGA Abate/ATA – DUT Moschella  
 

Da inserire anche in bacheca su R.E. e da comunicare alle famiglie con ogni altro mezzo 
 a cura dello staff 

 
I.S. “Marconi” – Giugliano 

nais13700l@pec.istruzione.it 
c.a. D.S.  G. Nugnes 

 
 

OGGETTO:  MEMORANDUM PREVENZIONE ANTICOVID 19 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• Visto il DPR del 26.07.2022; 
• Visto il D.L.vo 81/08 e s.m.i. 
• Vista la Nota M.I. prot.1998 del 19.08.2022; 
• Visto il Vademecum trasmesso alle scuole con nota M.I. prot. 1199 del 28.08.2022; 
• Sentiti il RSPP e il RLS d’istituto 

 
RICORDA 

 
 

• le prescrizioni e/o i divieti previsti dallo stato di emergenza da Covid 19 sono scaduti al 31.08.2022 e non sono 
stati prorogati; 

• tutte le attività didattiche sono previste in presenza, senza eccezioni, per cui la DDI (o la DAD) non è più 
consentita per alcuno studente, anche se personalmente (o convivente) affetto da covid 19 o da qualunque 
altra patologia; 

• è vietata la presenza a scuola di studenti/lavoratori che presentano i seguenti sintomi: temperatura >37,5°, 
sintomi respiratori acuti con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto/olfatto, cefalea intensa; 
se tali sintomi dovessero insorgere durante l’orario di lezione, si procede ad isolare l’interessato nell’aula Covid 
(piano terra, di fronte a Uff. Tecnico), a informare e consegnare lo studente al genitore; 

• è consentita la presenza a scuola agli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni 
generali che non presentano febbre, indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed 
avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria (fazzoletti monouso, copertura 
della bocca in caso di starnuti o di saltuari colpi di tosse); 

• gli studenti/lavoratori positivi al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposti alla misura dell’isolamento; 
per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, 
anche in centri privati a ciò abilitati (non quelli domiciliari) al termine dell’isolamento; per ulteriori 
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approfondimenti si rimanda alle circolari del Ministero della Salute: Circolare n. 60136 del 30 dicembre 2021 e 
Circolare n. 19680 del 30 marzo 2022; 

• le regole-base di prevenzione anticovid 19 sono contenute nel Vademecum citato in premessa, che si allega 
nuovamente a questa Comunicazione, invitando tutti a leggerne e a rispettarne i contenuti; 

• in particolare, gli studenti che, a causa del virus SARS Covid 19, fossero più esposti al rischio di sviluppare 
“sintomatologie avverse”, comunicano alla scuola tale condizione in forma scritta e documentata (vedi modulo 
allegato alla presente), chiedendo le eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola 
(esclusa la DaD);  

• a seguito della segnalazione ricevuta, la scuola valuta la specifica situazione in raccordo con il Dipartimento di 
prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia per individuare le opportune misure precauzionali da 
applicare per garantire la frequenza dell’alunno in presenza ed in condizioni di sicurezza; 

• i lavoratori fragili e/o a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 utilizzano i dispositivi di protezione 
respiratoria del tipo FFP2 e i dispositivi per la protezione degli occhi (forniti dalla scuola se richiesti dal medico 
competente); come per gli studenti, essi comunicano alla scuola tale condizione in forma scritta e 
documentata, chiedendo le eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola;  

• i lavoratori che vogliono proteggersi con un DPI possono usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo 
FFP2 e altri dispositivi per la protezione degli occhi; 

• in caso di riunioni e attività che prevedono la compresenza di più classi (es. laboratori e/o Aula Magna) si 
richiede di indossare la mascherina FFP2; 

• l’A.A. Referente Covid Gagliardo provvede alla rilevazione dei casi Covid e alla compilazione della piattaforma 
M.I. per il costante monitoraggio della situazione, comunicandone quotidianamente l’aggiornamento allo 
scrivente; inoltre, d’intesa con lo scrivente e/o con le Docenti collaboratrici Fatatis/Maisto e/o con il DSGA 
Abate, provvede ad inviare le disposizioni per la gestione dei singoli casi;  

• resta di fondamentale importanza il rispetto dei seguenti comportamenti: 
− evitare assembramenti; 
− frequente lavaggio delle mani, in particolare prima di utilizzare dispositivi in comune (servizi igienici, PC, 

Notebook, strumenti di laboratorio, distributori di bevande/snack, ecc); 
− utilizzo di fazzoletti monouso (con smaltimento negli appositi contenitori); 
− copertura della bocca in caso di starnuti o di saltuari colpi di tosse; 
− utilizzo della mascherina FFP2 con sintomi respiratori di lieve entità (con eventuale smaltimento negli 

appositi contenitori); 
− aerazione locali; 
− tempestiva comunicazione alla scuola di eventuali esiti positivi del tampone: 

referentecovid19@itsgalvani.edu.it . 
 

Si invita Il DSGA a disporre quanto necessario al fine di assicurare: 
 
• la costante dotazione di gel negli appositi dispensatori e di sapone nei servizi igienici; 
• la scrupolosa sanificazione quotidiana ordinaria di tutti locali; 
• la tempestiva sanificazione straordinaria dei locali scolastici interessati, da riportare negli appositi registri, 

qualora si verifichino uno o più casi confermati di COVID-19, riservando una particolare cura e attenzione alle 
superfici con cui si entra maggiormente a contatto (es. maniglie delle porte e delle finestre, i banchi, le 
cattedre, i computer e i servizi igienici). 

 
Si invita la DS dell’I.S. “Marconi”, che utilizza n°10 aule di questo Istituto, a voler comunicare con ogni urgenza al 
suddetto indirizzo mail eventuali casi di contagio, al fine di procedere come sopra descritto. 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, GIUSEPPE PEZZA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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