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Via Guido Tramontano, 3 84016 PAGANI - Salerno 
Tel. 081916412 - sito web: www.liceomangino.edu.it 

indirizzo pec: saps08000t@pec.istruzione.it e-mail: saps08000t@istruzione.it 
Codice fiscale: 80022400651 Codice univoco Fatturazione elettronica: UFC29W 

        ALL’ALBO 

LINEE GUIDA  
CONTENIMENTO E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL 

CONTAGIO DA COVID-19 A. S. 2022/2023 
"PREPARARSI AD ESSERE PRONTI" 

 
VISTE le 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) del 05/08/2022; 
VISTA le Indicazioni del MI prot.  0001998 del 19/08/2022 << Contrasto alla diffusione del contagio 
da Covid-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l'avvio dell'a. s. 2022/2023; 
CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (docenti, personale 
A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza presso le sedi 
dell’istituzione scolastica; 
VISTO il verbale della Commissione “Contrasto SARS Cov-2” riunitasi in data 31/08/2022 con prot. 
0003507/U; 

Si rende necessario adottare le misure previste dal protocollo al fine di: 
• contrastare e contenere la diffusione del virus SARS Cov-2; 
• supportare efficacemente l'intera Comunità Scolastica; 
• dare attuazione alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del Virus SARS Cov-2 

secondo le specificità e le singole esigenze connesse alla peculiarità del territorio e 
dell’organizzazione dell’I.S. nonché alla garanzia della salubrità degli ambienti; 

• sviluppare strategie in/formazione attraverso apposite comunicazioni sul sito web della scuola, 
rivolte a tutto il personale, studenti, famiglie nonché enti esterni sulle regole fondamentali da 
osservare in tutti gli ambienti della scuola; 

• chiedere la collaborazione dei genitori per le comunicazioni di eventuali assenze per motivi 
sanitari a mezzo email o contatto telefonico; 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o sintomi più 
comuni di SARS Cov-2 nei ragazzi: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, 
diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; nella popolazione generale: 
febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 
diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), 
rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020) e di chiamare il proprio 
MMG/PDL e l’autorità sanitaria; 

• il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 
temperatura oltre 37.5°; 

• l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o suoi 
delegati, per l’attuazione e il controllo delle misure di prevenzione e sicurezza Covid-19, della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione 
lavorativa; 

• l'isolamento presso l'aula dedicata di eventuali persone che dovessero manifestare una 
sintomatologia compatibile con SARS Cov-2 (senza creare allarmismi o stigmatizzazione). Nel 
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caso di minori, sarà assicurata la presenza di un adulto munito di DPI fino a quando non sarà 
affidato a un genitore/tutore legale. I luoghi frequentati e l'aula dedicata saranno sanificati 
seguendo le indicazioni stabilite dalla normativa vigente. 
 

Si specifica inoltre che: 
Le modalità qui contenute restano valide fino a nuove disposizioni da parte degli  Organi Competenti 
in materia di sicurezza e prevenzione da Covid-19, il Dirigente Scolastico, in stretta sinergia con la 
Commissione per la Sicurezza e il Contrasto da SARS Cov-2 provvederanno all'aggiornamento del 
documento. 
 
                                                                                    ACCESSO A SCUOLA 
 
1.  Non è consentita l'accesso e la permanenza a scuola in caso di sintomatologia compatibile con 

COVID-19:  
a) sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi 

ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), 
perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa e/o temperatura corporea superiore a 
37.5°C; 

b) test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 
 

2. Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non 
presentano febbre o sintomatologie riconducibili al COVID-19, frequentano in presenza, adottando i 
seguenti comportamenti: 
1. Igienizzare frequentemente le mani; 
2. Usare una corretta etichetta respiratoria; 

Si specifica inoltre che, il nuovo coronavirus appartiene alla vasta famiglia di virus noti per causare 
malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi quali la sindrome respiratoria 
mediorientale (MERS) e la sindrome respiratoria acuta grave (SARS). Quindi applicare una 
corretta etichetta respiratoria è fondamentale, a questa va associata – sempre – l’igiene delle 
mani, la protezione della bocca e del naso durante gli starnuti usando il fazzoletto di carta ed 
eliminando nel più vicino raccoglitore. Volendo entrare nel merito ricordiamo che quando si parla 
di corretta etichetta respiratoria ci si riferisce a specifici comportamenti da mettere in atto per 
tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi (virus etc.), da persona a persona. 
La malattia si trasmette quando la persona infetta tossisce o starnutisce e le goccioline (droplets) 
vengono depositate su un’altra persona o nell’ambiente.  
         
 Cosa fare: 

1. Mantenere, quando possibile, la distanza di sicurezza tra persone: almeno un metro; 
2.  Proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di 

carta o, in mancanza d’altro, usando la manica del proprio abito; 
3. Smaltire il fazzoletto di carta in un porta-rifiuti immediatamente dopo l’utilizzo; 
4. Effettuare l’igiene delle mani con acqua e sapone oppure con soluzione alcolica per 

mani, igienizzando tutte le parti delle mani, fino al polso. 
 

Tenere sotto controllo l’ansia da contagio grazie all'adesione ai corretti comportamenti, sono 
pochi ma estremamente efficaci! 

 
 

                                    ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE 
 
1. Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono 

a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 
2. Ricambi d’aria frequenti (ogni ora); 
3. Miglioramento della qualità dell’aria con misurazione Co2; 
4. Svolgimento delle attività extracurriculari e laboratoriali, garantendo il distanziamento fisico, l'uso 
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delle mascherine chirurgiche/FFP2 e l'igiene delle mani; 
5. Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione: 

• vigilanza del personale scolastico in corrispondenza dei distributori automatici e dei servizi 
igienici, corridoi e spazi comuni; 

• ingressi/uscite dai tre varchi per tre piani con ingressi scaglionati solo per i primi 
due giorni, prima settimana riduzione oraria 5 minuti per ora:  

- gli alunni le cui classi sono ubicate al piano terra utilizzeranno solo ed esclusivamente la scala 
d'emergenza laterale sinistra; 

- gli alunni le cui classi sono ubicate al primo piano utilizzeranno solo ed esclusivamente le scale 
centrali, adiacenti alla reception; 

- gli alunni le cui classi sono ubicate al secondo piano utilizzeranno solo ed esclusivamente le scale 
corrispondenti agli uffici di segreteria; 

6. Consumo delle merende al banco secondo le seguenti modalità: 
• gli alunni, restando rigorosamente seduti al loro posto, consumeranno il pasto nel più breve 

tempo possibile; 
•  i docenti avranno cura di areare i locali durante/dopo il tempo delle ricreazioni. 

6. Gestione malesseri/indisposizioni degli alunni: nel caso un alunno dovesse manifestare un 
malessere fisico, il docente della classe deve allertare immediatamente il collaboratore del piano, che 
lo accompagnerà in medicheria e lo sorveglierà in attesa del cambio. Lo stesso collaboratore 
comunicherà il nominativo dell'alunno al personale di segreteria, che provvederà all'espletamento 
della procedura necessaria coadiuvato dai referenti per la gestione delle malattie infettive 
respiratorie. 

                       

ULTERIORI MISURE ORDINARIE E STRAORDINARIE 
 

1. Igienizzazione ordinaria quotidiana e una sanificazione su base settimanale fatte salve le 
prescrizioni in presenza di uno o più casi confermati, secondo le indicazioni del Rapporto ISS 
COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie 
nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 
n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021”; 

2. Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti (registro Accessi Aula SARS Cov-2); 
3. Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione; 

 
GESTIONE DI CASI COVID-19 

Il decreto-legge n. 24/2022, in modifica dell’articolo 3, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, per la 

gestione dei casi di positività alla SARS-CoV-2, prevede: 

1. il personale scolastico o l’alunno/a che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 
viene ospitato nella stanza dedicata e, nel caso di minorenni, vengono avvisati i genitori. Il 
soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, che 
sarà opportunamente informato. Sarà cura dei genitori informare (in caso di positività al Covid-
19) su quanto stabilito dal MMG/PLS contattando gli Uffici della Segreteria Didattica tel. 
081/916412 o inviando una e-mail all’indirizzo infocovid@liceomangino.it; 

2. la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in 
presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la 
partecipazione a manifestazioni sportive;  

3. al personale scolastico si applica sempre il regime di auto-sorveglianza; 
4. in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, per docenti e alunni è prescritto 

l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data 
dell’ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa di sintomi, è prescritta 
l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare da ripetersi, se i sintomi persistono, al 
quinto giorno in caso di esito negativo si rientra a scuola; 

5. in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta l’ordinario obbligo di 
utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva, in regime 
di auto-sorveglianza per 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto. 
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Aerazione e qualità dell'aria negli ambienti scolastici 

 

In riferimento alla necessità di monitorare la qualità dell’aria negli ambienti scolastici (Indicazioni del 
MI prot.  0001998 del 19/08/2022 punto 3), la Dirigente Scolastica ha inviato comunicazione (prot. n. 
000349/U del 19/08/2022), agli Organi Competenti (Dipartimento di prevenzione ASL Salerno, ARPA 
e Provincia di Salerno) richiesta di condivisione delle azioni utili a prevenire la salute e la sicurezza 
degli studenti e di tutto il personale scolastico. 

Conclusioni 

Occorre “prepararsi ed essere pronti”: nel caso in cui siano adottate dalle competenti autorità 
sanitarie nuove misure di prevenzione e sicurezza in corrispondenza dell’evoluzione della situazione 
epidemiologica. 

 Le precedenti azioni saranno declinate in successive note operative rivolte alle diverse componenti, 
nel richiamo cogente alle reciproche responsabilità. Le stesse, costituendo principi di obbligatorietà, 
saranno pubblicate sul sito della scuola nelle sezioni di riferimento e all'albo on line. 

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 39 della Legge 69/2009, la pubblicazione di atti all’Albo on-line è 
finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico 
specifico essa assolva (pubblicità, notizia dichiarativa, costitutiva, integrativa dell’efficacia, ecc.) 

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                      Prof.ssa Ezilda Pepe 

               (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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