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Alle Famiglie e agli Alunni 

Ai Docenti 

Alla DSGA e al personale ATA 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Nuove disposizioni previste dal DL 24 marzo 2022, n. 24 – Aggiornamento 

modalità di gestione dei contatti con casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2. In 

vigore dall’1 aprile 2022  

Con il miglioramento del quadro epidemiologico dell’infezione da Covid 19 e la diffusione dei 

vaccini nella fascia di età 5-11, sono stati introdotti interventi normativi che semplificano la 

gestione dei contatti dei casi positivi in ambito scolastico e favoriscono l’attività didattica in 

presenza.  

Questo non significa la scomparsa del virus Covid-19 con i relativi rischi sanitari ed è per tale 

motivo che restano in vigore alcune disposizioni precauzionali  di sicurezza, come quelle  

relative ai dispositivi di protezione e alla distanza interpersonale di almeno un metro, dove 

possibile.  

Didattica digitale integrata 

Le alunne e gli alunni delle scuole primarie e  secondarie di primo grado in isolamento per 

infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica 

digitale integrata su richiesta delle famiglie accompagnata da specifica certificazione medica 

che attesti le condizioni di salute dell'alunno e la piena compatibilità delle stesse con la 

partecipazione alla didattica digitale integrata. 

Per tutti gli altri casi non è più prevista la didattica digitale integrata. 

Misure precauzionali per la scuola dell’infanzia 

In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe l’attività educativa 

e didattica prosegue in presenza. 

Misure precauzionali: 

Bambini 

Senza casi e fino a tre casi di 

positività 

Con almeno quattro casi di 

positività 

Nessuna misura. 

I bambini che superano  i 6 anni di 

età  dovranno portare le mascherine 

di tipo chirurgico 

Nessuna misura. 

I bambini che superano i 6 anni di 

età dovranno portare mascherine 

FFP2 per 10 giorni dall’ultimo 

contatto con la persona positiva. 

Personale  
Utilizzo di mascherine di tipo 

chirurgico 

Utilizzo di mascherine FFP2 per 10 

giorni dall’ultimo contatto con la 

persona positiva. 

 

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o 

autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto 

giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione. 
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Misure precauzionali per la scuola primaria e secondaria di primo grado 

In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe l’attività educativa e didattica 

prosegue in presenza. 

Misure precauzionali: 

Alunni 

Senza casi e fino a tre casi di 

positività 

Con almeno quattro casi di 

positività 

. 

Gli alunni  che superano  i 6 anni di 

età  dovranno portare le mascherine 

di tipo chirurgico 

Gli alunni  che superano i 6 anni di 

età dovranno portare mascherine 

FFP2 per 10 giorni dall’ultimo 

contatto con la persona positiva. 

Personale  
Utilizzo di mascherine di tipo 

chirurgico 

Utilizzo di mascherine FFP2 per 10 

giorni dall’ultimo contatto con la 

persona positiva. 

 

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto 

con una persona positiva, per docenti e compagni, alla prima comparsa di sintomi e, se ancora 

sintomatici al quinto giorno dall’ultimo contatto, è prevista  l’effettuazione di un test 

antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati o un test antigenico 

autosomministrato per la rilevazione dell’infezione. Se si usa un test autosomministrato, l’esito 

negativo si attesta con una autocertificazione  

Misure precauzionali generali 

 Non si può accedere e permanere nei locali della scuola se positivi o se si presenta una 

sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore a 37,5°.  

 È raccomandata, se possibile, una distanza interpersonale di sicurezza di almeno un 

metro 

 Le attività sportive si svolgeranno senza l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie 

 Si potranno svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione 

 Gli alunni in isolamento per infezione da SARS-CoV-2 saranno riammessi con l’esito 

negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche in centri privati 

abilitati 

Obbligo green pass base 

Fino al 30 aprile 2022 per chiunque acceda ai locali scolastici rimane l’obbligo delle 

Certificazioni verdi COVID-19 (green pass base). I collaboratori scolastici continueranno ad 

effettuare i controlli all’ingresso. 

Viaggi d’istruzione 

Sarà possibile svolgere uscite didattiche e visite di istruzione, compresa la partecipazione a 

manifestazioni sportive. 

Obbligo vaccinale per il personale scolastico. 

Fino al 15 giugno 2022  resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico, compresa la 

terza dose. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività 

didattiche a contatto con gli alunni.  

In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente 

sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica e non svolgerà l’attività didattica 

nelle classi.  

Eventuali nuove disposizioni normative saranno comunicate con successiva Circolare di 

Istituto.  

 

Un cordiale saluto. 
              

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonella Cabriolu 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme connesse 



 

 


