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Circ. n. 7  

 

Gallarate, 09 settembre 2022 

 

 

Alla cortese attenzione degli Esercenti la responsabilità genitoriale 

degli Studenti 

 

 

OGGETTO: ANNO SCOLASTICO 2022-2023: DISPOSIZIONI GENERALI NEL RISPETTO DELL’AGGIORNAMENTO DVR E IN 
ATTUAZIONE DELL’ALLEGATO contenente “le misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del virus SARS-
CoV-2 (circ. n. 4  del  09 settembre 2022) 

 
Visti: 
- Il DPCM del 26 Luglio 2022 “Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di 

purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli  
confinati degli stessi edifici.” 

- le indicazioni strategiche ad internim per preparedness e readiness ai fini della mitigazione delle infezioni da SARS-

COV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022-2023) del 05 Agosto 2022 

- la Nota Ministeriale del 19 Agosto 2022 “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito Scolastico. 

Riferimenti Tecnici per l’avvio dell’a.s. 2022/2023 

- l’Allegato integrativo del DVR di Istituto riguardante “le misure attivate dall’Istituto per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del virus Covid -19” 

 

 

si comunica quanto segue: 

 

Nell'anno scolastico 2022-2023, sulla scorta del quadro sanitario attuale e con l’obiettivo di mitigare e contenere la 
circolazione virale a scuola, al fine di definire le condizioni migliori nelle quali accogliere gli Studenti ed operare, 

vengono individuati i seguenti criteri: 

 

- tutte le Classi saranno in presenza, dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 14.00, in base all’orario settimanale; le 

eccezioni sono rappresentate dalle classi dello sportivo che saranno in Istituto, dal lunedì al venerdì, dalle dalle 8.00 
alle 14.00; 

- L’articolazione dell’orario settimanale verrà pubblicata sul sito dell’Istituto. 

  

Vengono inoltre opportunamente: 

-  definite un insieme di misure di prevenzione di base da attuare sin dall’avvio dell’anno scolastico 

-  individuate ulteriori possibili misure da realizzare su disposizione delle autorità sanitarie qualora le condizioni 
epidemiologiche peggiorino, al fine di contenere la circolazione virale e proteggere i lavoratori, la popolazione 
scolastica e le relative famiglie 

In particolare quali misure preventive non farmacologiche di base sono previste:  

 

- igiene delle mani ed etichetta respiratoria 
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- ricambio frequente d’aria.  
- utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per il personale scolastico a rischio e per gli alunni a rischio di 

sviluppare forme severe di COVID-19 

- monitoraggio costante dei sintomi riconducibili al virus 

- sanificazione ordinaria (periodica) 

- sanificazione straordinaria tempestiva in presenza di uno o più casi confermati di Covid 19 
 

Detti criteri e misure preventive, indicate dall’Istituto Superiore di Sanità hanno guidato l’elaborazione dell’ Allegato 
al DVR di Istituto, già trasmesso con la circolare n. 4 del 09 settembre 2022, di cui ribadiamo i passaggi fondamentali, 

sicuri che, per il rispetto di queste norme potremo contare sia sulla indispensabile collaborazione delle Famiglie, 

come esplicitato nel Patto di corresponsabilità Scuola – Famiglia, pubblicato sul sito di Istituto, sia sul senso di 

responsabilità di tutti i nostri Studenti: 

 

a. Condizioni per l’accesso e la permanenza in Istituto: 

 

  Non sono ammessi l’accesso e la permanenza in Istituto a coloro che abbiano: 

 

- Una sintomatologia compatibile con COVID-19  

- Una temperatura corporea superiore a 37,5 gradi  

- Test diagnostico PER LA RICERCA DI SARS-COV-2 con esito POSITIVO 

È consentita la permanenza a scuola di studenti e personale con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone 

condizioni generali che non presentino febbre. 

 In tal caso gli studenti potranno frequentare in presenza, fino a risoluzione dei sintomi, avendo cura dell’igiene delle 
mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria (tutti quei comportamenti di prevenzione che permettono di 

mantenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microorganismi da soggetto a soggetto. Per esempio, l’atto di 
proteggere il naso e la bocca durante uno starnuto oppure in occasione di un colpo di tosse, utilizzando dei 

fazzoletti di carta). 

- in attesa di entrare in Istituto, lo Studente, a titolo precauzionale, è invitato ad utilizzare comportamenti 

prudenti, specie nei momenti a rischio di aggregazione. 
 

b. gestione dei casi di Covid-19 
 

1. gestione dei casi sospetti di Covid 19: 
Il personale scolastico e gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 vengono ospitati 

nello spazio dedicato, aula 63 al secondo piano e, nel caso di alunni minorenni, saranno avvisati i genitori.  

        Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente 

informato. 

 

2. gestione dei casi Covid- 19 confermati: 
 

Le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Per il 
rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento. 
 

 Gli Esercenti la responsabilità genitoriale comunicheranno alla Scuola le assenze riconducibili a sintomatologia 

Covid -19: 

 

la comunicazione sarà indirizzata al  Collaboratore Responsabile, Prof.ssa Patrizia Montesin 
(patriziamontesin@liceogallarate.it ), allegando l’esito del tampone positivo, al fine di consentire, in continuità con 
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gli anni precedenti,  il sistema di monitoraggio richiesto dall’ISS per valutare la diffusione del virus sul sistema 
educativo di istruzione e formazione. 
 

  Gli Esercenti la responsabilità genitoriale, al termine dell’isolamento ,  per il rientro a scuola inoltreranno 

via mail  al  Collaboratore Responsabile l’esito del tampone negativo, che dovrà essere esibito in formato 
cartaceo anche al docente della prima ora per l’ammissione in classe.  

 

   3. gestione di contatti con casi positivi  
 
       Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole generali previste per i contatti 

di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 

30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19”, in particolare: 

 

a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime 

dell’autosorveglianza, che consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 
FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto 
stretto.  

 

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è 

raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso 

di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 
contatto.  

 

 Non è prevista dalla normativa l’attivazione della Didattica Integrata per gli studenti assenti a seguito di Covid -
19. 
 

c. Utilizzo dei DPI (mascherine) in Istituto: 
 

- il personale scolastico a rischio e gli studenti a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 utilizzano i dispositivi di 

protezione respiratoria del tipo FFP2, forniti dalla scuola in base alle indicazioni del medico competente. 

 

- Gli esercenti la Responsabilità Genitoriale dovranno inviare, la richiesta di somministrazione dei DPI, tramite mail, al 

Collaboratore Responsabile, Prof.ssa Patrizia Montesin (patriziamontesin@liceogallarate.it), allegando la 

documentazione del medico competente attestante la situazione di rischio. 

 

- il personale che ha la volontà di proteggersi con un DPI può usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo 

FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi. 

 

d. In aula: 
 

Quale misura preventiva di base e per consentire, qualora necessario, un immediato passaggio a misure più rigide, in 

caso di aggravamento del quadro epidemiologico: 

 

- verrà, per quanto possibile, mantenuto il distanziamento fra i banchi e fra questi e la cattedra, così da garantire 

per ogni studente un metro dai compagni e due metri dalla cattedra; 

 

- lo studente posizionerà lo zaino sotto la sedia, così da non intralciare eventuale evacuazione; 

 

- lo studente potrà uscire dall’aula, per malore, necessità fisiologiche (potranno uscire contemporaneamente uno 

studente e una studentessa per aula) o perché convocato in Segreteria e/o in Dirigenza;  

 

- al cambio dell’ora dovrà essere garantito il ricambio dell’aria all’interno dell’aula, aprendo la finestra e la porta; 
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- ogni volta che lo Studente rientrerà in aula provvederà alla igienizzazione delle mani, quale misura di prevenzione delle 

infezioni, già acquisita nei precedenti anni scolastici;  

 

- il CS vigilerà sul Piano di propria pertinenza e segnalerà ai Collaboratori della Dirigenza eventuali criticità; 

                e. in laboratorio 

 

Verrà, per quanto possibile, mantenuto il distanziamento fra le postazioni di lavoro, senza precludere lo svolgimento 

delle attività e le prassi di igienizzazione già in uso. 

 

f. intervalli: 
     

    L’intervallo è previsto dalle ore 10.53 alle ore 11.07 
 Durante l’intervallo gli studenti potranno spostarsi sui piani, rimanendo all’interno dell’edificio scolastico, accedere ai 

distributori di cibo e bevande e al bar della scuola, ad attivazione del servizio, per il tempo della consumazione, 

avendo cura, in situazioni necessarie di aggregazione di mantenere, come buona prassi un comportamento di 

prudenza. 

I docenti avranno l’obbligo di vigilanza sugli studenti in base ai turni di sorveglianza che verranno comunicati in 
seguito. 

   Non sarà consentito agli studenti recarsi fuori dall’edificio e nello spazio perimetrale interno alla scuola. 

g. sanificazione 

 

 

Verrà garantita la sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo 

le indicazioni del rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021.  

 

 

h. C o l l o q u i  c o n  i  G e n i t o r i  
 

  I colloqui con gli Esercenti la responsabilità genitoriale avverranno in presenza, nei periodi ad essi riservati, mediante 

l’utilizzo di apposite aule dedicate e attraverso la prenotazione tramite il registro di Argo Famiglie.  
  Ogni indicazione a riguardo sarà fornita da apposita circolare. 

 

 Agli Esercenti la responsabilità genitoriale è consentito inoltre l’accesso in Istituto per prendere lo Studente in caso di 

malore, sospetto Covid-19 o altre necessità note al Dirigente e/o ai Suoi Collaboratori e per accedere agli uffici di 

segreteria, negli orari che saranno resi noti con successiva circolare; ad ogni accesso, l’Esercente dovrà compilare il 

registro accessi collocato presso la reception del piano rialzato. 

 

La particolare situazione in cui si opererà potrà richiedere, sulla base delle decisioni assunte dall’Autorità centrale 
e/o periferica, modifiche e/o adattamenti di quanto alla data odierna previsto. 

Nella certezza che la Comunità dei Licei sarà in grado di affrontare al meglio questa situazione, si trasmettono gli 

auguri più sinceri per un sereno avvio di anno scolastico. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Nicoletta Danese 
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