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Circ. 4

Ariccia, 23/08/2022
ALLE/AI DOCENTI
ALLE/AGLI ALUNNE/I
ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: prime indicazioni operative per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID.
A.s. 2022/23
Richiamando integralmente la circolare del MI n.1998 del 19/08/2022 a cui si rinvia per i
dettagli, si forniscono le prime indicazioni operative a partire dal 1 settembre:
1) Al 1/9/2022 salvo successivi disposizioni, la normativa emergenziale sarà decaduta;
tuttavia, fino al 31/12 il Ministero della salute potrà adottare e aggiornare linee guida e
protocolli di sicurezza.
2) L’ISS ha emanato alcune Indicazioni strategiche a cui si rinvia per una lettura più
attenta, per “prepararsi ad essere pronti; in estrema sintesi, facendo proprie le
indicazioni dell’ISS, si consiglia:
a. Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in
assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. Ciò vale anche
per la normale influenza. Resteranno attivi i termoscanner agli ingressi.
b. Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria”: indicazione sempre valida. I gel
continueranno ad distribuiti in ogni ambiente.
c. Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e
alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. Vista l’attuale
situazione di contagio, si consiglia a tutti di utilizzare la mascherina chirurgica o
di maggiore efficacia protettiva, in particolare in situazioni dinamiche e di
aggregazione.
d. Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi
confermati;
e. Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti; resta attiva la
segnalazione via mail a: referente.covid@liceojoyce.it
f.

Ricambi d’aria frequenti. Come misura aggiuntiva, essendo le aule dotate di
purificatori di aria, si consiglia di tenerli accesi per la durata delle ore di lezione.

1

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Statale “James Joyce”
LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE
Distretto 42 - C.M.: RMPC39000C -- C.F.: 90049460588 – C.U. UF62HT
Sede centrale: via Alcide De Gasperi, 20 – 00072 Ariccia (RM) - tel. 06121128525– fax 0667663989/069334396
Sede succursale: via di Vallericcia, 51- 00072 Ariccia (RM) – tel. 06121123045- fax 0667663990
rmpc39000c@istruzione.it
rmpc39000c@pec.istruzione.it
www.liceojoyce.edu.it

Il documento individua possibili ulteriori misure di prevenzione, da attivare, ove
occorra, su disposizioni delle autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del
quadro epidemiologico, quali:
i. Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e
strutturali lo consentano); tutte le aule dispongono di banchi singoli, la
gran parte delle aule consente tale distanziamento che si consiglia di
rispettare comunque.
ii. Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione; Gestione di attività
extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di
prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2,
igiene delle mani, ecc. ; si consiglia di utilizzare le FFP2.

Il Dirigente Scolastico1
Roberto Scialis
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93
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