
 
Calitri, 05/02/2021 

 
CIRCOLARE 145 

 
• Ai docenti dell’IIS “A. M. Maffucci”   

• Ai docenti della classe 5AS 

• Alle studentesse/agli studenti della classe 5AS 

• Al personale ATA 

• Ai referenti Covid 

• Al sito web www.istutosuperioremaffucci.edu.it  

• Albo scuola 

• Albo sicurezza 
 

OGGETTO: Chiusura sezione associata Polo liceale in Via Palude di Pittoli per 
intervento di sanificazione straordinaria – Sabato 6 Febbraio 2021. 

 
Con riferimento all’ordinanza del Sindaco di Calitri (allegata alla presente) si 

comunica che Sabato 6 Febbraio 2021 la sezione associata - Polo liceale in Via Palude 
di Pittoli resterà chiusa per un intervento di sanificazione straordinaria.  

Le lezioni riprenderanno regolarmente Lunedì  8 Febbraio 2021.  

Come indicato nei documenti pubblicati all’albo sicurezza (DVR, Protocollo sicurezza anti-
Covid, Patto Educativo di corresponsabilità, circolari dirigenziali)  è fondamentale in questa 
fase la massima collaborazione tra PLS/MMG, 
scuola e DdP per mantenere un livello di rischio 
accettabile. 

Nel caso in cui una studentessa/uno studente 
presenti un aumento della temperatura corporea 
al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile 
con COVID-19, presso il proprio domicilio: 

▪ L'alunno deve restare a casa. 
▪ I genitori devono informare. 

immediatamente  il PLS/MMG. 
▪ I genitori dello studente devono 

comunicare immediatamente l’assenza scolastica per motivi di salute. 
▪ Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al DdP. 
▪ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

http://www.istutosuperioremaffucci.edu.it/




▪ Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 
epidemiologica (contact tracing) e le procedure conseguenti. 

▪ Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico  

Saranno fornite tempestive comunicazioni su indicazioni del DdP (Dipartimento di Prevenzione) 
di Avellino. 

I docenti e le famiglie visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca 
scuola. 

I docenti, altresì, attesteranno  l’avvenuta lettura della circolare stessa attraverso la 
funzione specifica sul registro elettronico. 

 

Allegata: 

• Ordinanza sindacale  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 


