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Ai Docenti 
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Sito Web/Atti 

 
CIRCOLARE N. 158 

 
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 
 
Si comunica l’entrata in vigore il DL n. 24 del 24 marzo 2022, contenente Disposizioni urgenti per il 
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza 
della cessazione dello stato di emergenza. Si riportano di seguito le principali novità per il sistema 
scolastico. 
 
GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  
Fermo restando lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di 
svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni 
sportive, dal 1 Aprile fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, è previsto quanto segue: 
 

• Nelle scuole dell’infanzia in presenza di almeno 4 casi di positività nella classe, l’attività 
prosegue in presenza ed i docenti ed educatori (ed eventualmente bambini che avessero 
superato i 6 anni) utilizzano le mascherine FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con un 
soggetto positivo. 
 

• Nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di I grado in presenza di almeno 4 casi di 
positività nella classe, l’attività prosegue in presenza ed i docenti, nonché gli alunni a partire 
dai 6 anni di età, utilizzano dispositivi di protezione individuale di tipo FFP2 per 10 giorni 
dall’ultimo contatto con soggetto positivo. 
 
 

• Gli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado, se in isolamento per infezione da 
SARS-CoV-2, possono seguire le attività scolastiche in didattica digitale integrata DDI a 
seguito di richiesta della famiglia accompagnata da certificazione medica attestante le 
condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la 
partecipazione alla didattica digitale integrata. La riammissione in classe dei suddetti alunni è 
subordinata alla dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con 
esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. 
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• Fino alla conclusione dell’anno scolastico: 
 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;  
 non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo 

svolgimento delle attività sportive;  
 è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la 

partecipazione a manifestazioni sportive;  
 la riammissione in classe 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;  

 l’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero 
complessivo di casi, deve avvenire 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; 

 
• Fino al 30 aprile: 

o è consentito accedere o permanere nei locali scolastici solo previa esibizione del green 
pass base 

 
GESTIONE DEI CONTATTI STRETTI 
A far data dal 1° aprile 2022 viene modificata la gestione delle persone definite come “contatti stretti” 
dei casi confermati positivi al SARS-CoV-2 per il quali non si applicheranno più le pregresse 
disposizioni in materia di quarantena fiduciaria bensì si applicherà il regime di autosorveglianza per 
tutte le fattispecie contemplate dalle circolari del Ministero della Salute. Il regime 
dell’autosorveglianza consiste nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test 
antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò 
abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla 
data dell’ultimo contatto. 
 
Dal 1°aprile e fino al termine delle lezioni i genitori degli alunni  

• dovranno inviare mail all’indirizzo BAIC86600A@ISTRUZIONE.IT esclusivamente in caso 
di positività dell’alunno/a accertata con tampone registrato (da produrre in allegato). La mail 
deve contenere: cognome e nome dell’alunno/a, classe frequentata, data ultima frequenza e 
data tampone.  

• dovranno comunicare la positività dell’alunno/a al coordinatore di classe 
In caso di positività gli alunni potranno usufruire della DDI dalla giornata lavorativa successiva 
all’invio della richiesta. Al termine della malattia potranno rientrare a scuola esibendo esito di 
tampone antigenico o molecolare negativo al docente della prima ora (l’esito del tampone va 
inviato comunque alla mail dell’Istituto).  
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Dal 1 Aprile 2022 questa Istituzione provvederà ad emettere comunicazioni covid-correlate, rivolte 
alle famiglie, in presenza di 4 casi positivi nella classe, per l’attivazione del regime di auto-
sorveglianza per 10 giorni con mascherina FFP2. Il tampone dovrà essere effettuato solo in presenza 
di sintomi.  
I docenti coordinatori di classe devono tempestivamente comunicare la positività degli alunni ai 
seguenti docenti: 
Ins Balestrucci (Infanzia) 
Ins Ventrella (Primaria) 
Prof.ssa Cuonzo (Secondaria) 
 
In allegato Circolare Ministero dell’Istruzione n.410 del 29-03-2022 
 
La presente circolare è notificata ai destinatari in indirizzo mediante pubblicazione sul sito dell’Istituto. 
 
 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Addolorata LIONETTI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993) 
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