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CIRC. N.  142/21-22                                                                                             Pelago, 31/03/2022 

 

COM. N.  163/21-22         

                                                                                                          

 

 

A tutte le famiglie 

A tutto il personale 

 

 

 

OGGETTO: 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 seguito dell’aggiornamento normativo con la presente circolare vengono fornite le nuove 

indicazioni operative relative alle misure di contrasto alla diffusione del virus che devono essere 

applicate a partire dal 1° aprile 2022.  

 

1. Misure precauzionali per la scuola dell’infanzia, secondaria di primo grado: in presenza di 

almeno quattro casi di positività l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono 

adottate le seguenti misure precauzionali: 

 

 

 In assenza e fino a tre casi di 

positività 

In presenza di almeno 

quattro casi di positività 

Bambini scuola infanzia Nessuna misura. Solo per i 

bambini che abbiano superato i 

sei anni di età è previsto 

l’utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie 

respiratorie di tipo chirurgico 

(è consentito l’utilizzo di 

dispositivi di maggior efficacia 

protettiva).  

Nessuna misura. Solo per i 

bambini che abbiano superato i 

sei anni di età è previsto 

l’utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per 

dieci giorni dall’ultimo 

contatto con un soggetto 

positivo al COVID-19. 

Personale che presta servizio 

nella sezione o gruppo classe 

Utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie 

respiratorie di tipo chirurgico 

(è consentito l’utilizzo di 

dispositivi di maggior efficacia 

protettiva). 

Utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per 

dieci giorni dall’ultimo 

contatto con un soggetto 

positivo al COVID-19. 
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Alunni primaria e secondaria 

primo grado  

Utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie 

respiratorie di tipo chirurgico 

da parte degli alunni che 

abbiano superato i sei anni di 

età (è consentito l’utilizzo di 

dispositivi di maggior efficacia 

protettiva). 

Utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 da 

parte degli alunni che abbiano 

superato i sei anni di età per 

dieci giorni dall'ultimo contatto 

con un soggetto positivo al 

COVID-19. 

Personale che presta servizio 

nella classe 

Utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie 

respiratorie di tipo chirurgico 

(è consentito l’utilizzo di 

dispositivi di maggior efficacia 

protettiva). 

Utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per 

dieci giorni dall'ultimo contatto 

con un soggetto positivo al 

COVID-19. 

 

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

soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei 

sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’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'antigene SARS-CoV2. In questo ultimo caso, 

l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione pubblicata sul sito dell’istituzione 

scolastica nella sezione Modulistica famiglie https://www.scuolepelago.edu.it/modulistica-famiglie/  

 

ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA (art. 4 del D.L. 24/2022 inserisce l’art. 10-ter del 

D.L. 52/2021) 

 

ISOLAMENTO A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o 

dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria 

in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione.  

 

AUTOSORVEGLIANZA A decorrere dal 1° aprile 2022 a coloro che hanno avuto contatti stretti 

con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, 

consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al 

chiuso o in presenza di assembramenti  

 

Non è più previsto per nessun contatto stretto l’istituto della quarantena 

 

GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ E ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA (art. 9, c. 1, del 

D.L. 24/2022 sostituisce l’art. 3, c. 4, del D.L. 52/2021) 

Tutti gli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS-CoV-2 possono seguire l’attività 

scolastica nella modalità della didattica digitale integrata (DAD) su richiesta della famiglia, 

accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno 

medesimo. Non è prevedibile attivazione di DAD per alcun caso diverso da positività al Covid-19. 
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MISURE DI SICUREZZA PER ACCESSO E PERMANENZA A SCUOLA (art. 9, c. 1, del D.L. 

24/2022 sostituisce l’art. 3, c. 5, del D.L. 52/20219 

 

Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021- 2022, nelle scuole continuano ad applicarsi le 

seguenti misure di sicurezza:  

a) obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di 

maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con 

patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle 

attività sportive;  

b) raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che 

le condizioni strutturali logistiche degli edifici non lo consentano;  

c) divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o 

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

 

Giova rammentare che dal 26 marzo al 30 aprile 2022, per l’accesso alle strutture scolastiche, è 

ancora necessario per tutti gli esterni il possesso del c.d. green pass base. 

 

 

USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE  

E’ prevista la possibilità di svolgere uscite didattiche, ivi compresa la partecipazione a 

manifestazioni sportive 

Misure relative agli spostamenti: 

Dal 1° al 30 aprile 2022 - necessario Green Pass base per i trasporti (in caso di gite con trasporto è 

necessario il green pass base (vaccinazione base o tampone) 

 

                                                                                                             

ALLEGATO 

Nota MI prot n. 410 del 29 marzo 2022                                                                                                          

 

La Dirigente scolastica  

                                                                                                                  Elena Pierucci 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli 

effetti dell’art.3, comma2 del DLgs n.39/1993    
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