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Al personale docente  

Alle Famiglie 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Ai Referenti COVID 

Alla componente RSU 

Alla RSPP 

Al sito web 

Al Comune di San Mauro T.se 

ATTI 

Circ. n. 336 

 

Oggetto: Nuove norme di regole sulla gestione dei contagi da COVID-19 in vigore dal 1° aprile 

2022 e disposizioni Decreto Legge 24 marzo 2022 n.24 

Con la presente circolare si comunicano le nuove regole di gestione dei contagi da COVID-19 in vigore 

dal 1° aprile 2022 disposte ai sensi del Decreto Legge del 24 marzo 2022 n. 24 “Disposizioni urgenti 

per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in vista della 

cessazione dello stato di emergenza” e secondo le disposizioni operative fornite dal Ministero 

dell’Istruzione con nota prot.0000410 del 29/03/2022 “Applicazione in ambito scolastico delle 

disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 – aggiornamento delle modalità di gestione 

dei contatti con casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 “. 

A scuola permangono le REGOLE GENERALI DI SICUREZZA:  

 Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia 

protettiva) fino al termine delle lezioni per tutti, fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di 

età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. 

 La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2). Infatti fino al 

30 aprile 2022, come previsto dal D.L. n. 24 del 24.03.2022, art. 5, è fatto obbligo di indossare 

i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi: autobus adibiti a 

servizi di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o 

regionale; mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di 

primo grado e di secondo grado;  per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate 

con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate 

in comprensori sciistici;  per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o 

all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e 

musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché́ per gli eventi e le competizioni sportivi.  

 La mascherina non va indossata durante le attività sportive. 
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 Nel caso si registrino almeno 4 casi di positività in classe è fatto obbligo di utilizzare la 

mascherine FFP2 (la scuola continuerà a fornire mascherine). 

 E’ fatto obbligo di rispettare le distanze di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

 E’ vietato accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta 

una sintomatologia respiratoria o una temperatura corporea superiore ai 37,5°. 

 Per il personale scolastico e gli utenti, fino al 30 aprile l’accesso a scuola è consentito solo 

esibendo il green pass cosiddetto ‘base’ (vaccinazione, guarigione o test). 

 Rimangono altresì in vigore le procedure di pulizia e sanificazione già previste dal protocollo di 

sicurezza. 

Di seguito si forniscono ulteriori dettagli sulle nuove disposizioni:  

 

Le nuove modalità di gestione dei casi positivi a scuola; 

Scuola dell’Infanzia. 

 In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni della stessa sezione/gruppo 

classe, le attività proseguono in presenza; per docenti ed educatori, nonché per i bambini che abbiano 

superato i sei anni, è previsto l’uso delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il 

soggetto positivo. 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.  

Scuola primaria e Secondaria di I grado.  

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni della stessa classe, le attività 

proseguono in presenza; per i docenti e gli alunni che abbiano superato i sei anni è previsto l’uso delle 

mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. 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. 

Per il personale scolastico si attua il regime dell’autosorveglianza, dal 1° aprile 2022 e fino al termine 

dell’anno scolastico. 

 

Isolamento e autosorveglianza; 

Per i soggetti positivi al SARS-CoV-2 è imposto il regime dell’isolamento con divieto di uscita dalla 

propria abitazione o dimora fino alla data di accertamento della guarigione. I contatti stretti sono 

sottoposti al regime dell’autosorveglianza.  

L’autosorveglianza consiste nell’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2, al chiuso o in presenza 

di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Da tale 

disposizione restano esclusi: 

- I bambini di età inferiore a 6 anni; 
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- Le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e le persone che devono 

comunicare con persone disabili in modo da non poter far uso del dispositivo.  

Permane l’obbligo di effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare anche presso centri privati 

abilitati alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto.  

L’isolamento termina con l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche 

presso centri privati abilitati. In questo caso (centri privati abilitati) la cessazione dall’isolamento si 

verifica con la trasmissione al dipartimento di prevenzione dell’esito negativo del test. 

Una Circolare del Ministero della Salute disciplinerà le modalità attuative di tali disposizioni. 

 

Obbligo mascherine e distanziamento 

Fino alla conclusione dell’anno scolastico resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o 

di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a 6 anni di età e per i soggetti con 

patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivi. 

La mascherina non va indossata durante lo svolgimento delle attività sportive. 

E’ raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le 

condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. 

Permane, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid-

19 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 

Didattica digitale integrata per alunni in isolamento 

Le alunne e gli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado in isolamento per infezione da Covid, 

possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle 

famiglie o dell’alunno maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le 

condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver 

effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. 

 

Accesso ai luoghi di lavoro da parte del personale della scuola 

Il Personale della scuola, fino al 30 aprile 2022, o fino ad altro termine individuato da normativa 

successiva, per accedere al luogo di lavoro deve possedere la certificazione verde da vaccinazione, 

guarigione o test (cosiddetto green pass base). 

Accesso ai locali scolastici. 

L’accesso ai locali scolastici per l’utenza generica o soggetti esterni fino al 30 aprile 2022, o fino ad 

altro termine individuato da normativa successiva, prevede l’obbligo delle certificazioni verdi COVID-

19 (green pass base). 

Uscite didattiche e viaggi di istruzione 

Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività didattiche ed educative, così come la possibilità di 

svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione (compresa la partecipazione a manifestazioni sportive). 

Valutazione degli apprendimenti: 
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La valutazione degli apprendimenti periodica o finale oggetto di attività didattica svolta  in presenza o 

a distanza per l’a.s. 2021-22 produce gli stessi effetti previsti dalle norme in materia di valutazione delle 

Istituzioni scolastiche del I ciclo ai sensi del DPR 122/2009 e del D-Lgs 62/2017. 

Le riunioni degli organi collegiali  

Il venire meno dell’emergenza determina la fine della possibilità di svolgere le riunioni a distanza a 

meno che essa «non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'articolo 40 del testo 

unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.»  

Con l’auspicio di un graduale ritorno alle condizioni pre- pandemiche si ringrazia per la disponibilità e 

la collaborazione dimostrata nel frangente temporale caratterizzato  dall’emergenza sanitaria.   

 

In allegato: 

1. Decreto Legge del 24 marzo 2022 n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento 

delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in vista della 

cessazione dello stato di emergenza”. 

2. Ministero dell’Istruzione con nota prot.0000410 del 29/03/2022 “Applicazione in 

ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 

– aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività 

all’infezione da SARS-CoV-2. 

 

                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                             Tamara MICALE 

  (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme   

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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