
 
Al personale docente e ATA 

Agli alunni 

Alle famiglie degli alunni 

All’albo on line 

 

Oggetto: nuove disposizioni a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo n.24 del 24 

marzo 2022  

 

Con l’entrata in vigore, il 25 marzo 2022, del D.L. 24/2022, sono state introdotte nuove misure di 

carattere generale e diverse modalità di gestione dei casi di positività all'infezione  da SARSCoV-2 

nel sistema educativo, scolastico e formativo, come di seguito specificato:   

 

MISURE PRECAUZIONALE DI CARATTERE GENERALE 

 

Non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una 

sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°; è raccomandato il rispetto di 

una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-

logistiche degli edifici non lo consentano. Per l’accesso ai locali scolastici è obbligatoria 

la mascherina chirurgica fino al 30 aprile 2022. 

 

 

 

UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

Obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica (tranne in presenza di almeno  quattro  casi  di 

positività tra gli alunni presenti in classe, nel cui caso è obbligatorio l’uso di mascherine di tipo 

FFP2). 

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: 

a) i bambini di età inferiore ai sei anni; 

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone 

che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del 

dispositivo; 

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. 

 

 

RIAMMISSIONE IN SEGUITO A  POSITIVITÀ ALL’INFEZIONE DA SARS-COV-2 
 



La riammissione del personale, dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all’infezione da 

SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o 

molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati (accertamento di guarigione). 
 

 

MODALITÀ DI GESTIONE DEI CONTATTI CON CASI DI POSITIVITÀ  

 

A decorrere dal  1°  aprile  2022, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, nelle scuole  

secondarie di  secondo  grado in  presenza  di  almeno  quattro  casi  di positività tra gli alunni presenti 

in classe, l'attività  didattica prosegue per tutti in  presenza  con  l'utilizzo  di  dispositivi  di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni per dieci giorni dall'ultimo 

contatto con il soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e,  se  ancora  

sintomatici,  al  quinto  giorno successivo all'ultimo contatto,  va  effettuato  un  test  antigenico rapido 

o molecolare, anche in centri privati  abilitati,  o  un  test antigenico  autosomministrato  per   la   

rilevazione   dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito  negativo  del  test  è attestato 

con una autocertificazione. L’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare 

il numero complessivo di casi, avviene con un intervallo massimo di cinque giorni dall’accertamento 

del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato 

il personale educativo e scolastico. 

Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche  e  la possibilità di 

svolgere uscite didattiche e  viaggi  di  istruzione, ivi   compresa   la   partecipazione   a   manifestazioni   

sportive. 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  
 

Gli alunni in isolamento, per via dell’infezione da SARS CoV-2, possono seguire l’attività 

scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia, accompagnata 

da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena 

compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche.  

 

 

VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 
Dal 1° aprile 2022 possono svolgersi uscite didattiche e viaggi di istruzione; è possibile partecipare 

a manifestazioni sportive. 

Dal 1° al 30 aprile 2022, è necessario il cosiddetto green pass base, per l’accesso agli autobus adibiti 

a servizi di noleggio con conducente; si devono indossare inoltre le mascherine FFP2. 
 

GRADUALE ELIMINAZIONE DEL GREEN PASS RAFFORZATO PER L’UTENZA  
 

Il green pass base (ottenibile tramite vaccinazione, guarigione o tampone) rimane in vigore per i 

soggetti esterni alla scuola, dunque anche per i genitori ,dal 1° aprile fino al 30 aprile 2022.  

Dal 1° maggio, dunque, coloro che accedono a scuola non dovranno possedere più la certificazione 

verde. 

 
Le disposizioni di cui sopra potrebbero essere modificate a seguito di nuove normative. 

 

 

LA DIRIGENTE  

Dott.ssa Patrizia D’Ambrosio 
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