
 

             

   All’albo e sito dell’Istituto 

 

 

OGGETTO:  Entrata in vigore del Decreto-legge n 24 del 24 marzo 2022 - Prime 

indicazioni  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

TENUTO CONTO dell’entrata in vigore del Decreto-legge del 24 marzo 2022, n.24, in merito a 

disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla 

diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello 

stato di emergenza; 

CONSIDERATO,  in riferimento al sistema scolastico e formativo, l’art.4 e l’art.9 del suddetto 

Decreto, la nota del Ministero dell’Istruzione n. 410 del 29.03.22 in oggetto 

di applicazione del Decreto-legge e la Circolare del Ministero dell’Istruzione a 

firma del Ministro Bianchi, dettano le nuove modalità di gestione di positività 

all’infezione da SARS-CoV-2 e dei contatti a decorrere dal 1° aprile 2022;  

 

 

ASSUME 

 

il suddetto decreto come aggiornamento e integrazione del Protocollo scolastico di sicurezza e 

di prevenzione relativo all’Emergenza COVID19 e del Documento di Valutazione dei Rischi. 

Dispone, inoltre, la pubblicazione sul sito, Area Sicurezza, del presente e di tutti gli allegati. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                Dott.ssa Irene Bracone 

 

 

 

Per facilitare la lettura del decreto, si riporta una breve sintesi delle principali 

indicazioni: 

 

Gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito di positività all’infezione da SARS-

CoV-2 

La novità principale è che non sono più previste quarantene da contatto. 

Scuola primaria e secondaria di I grado 

In assenza e fino a tre casi di positività: utilizzo delle mascherine di tipo chirurgico (è 

consentito l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva). 

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti nella classe, l’attività 

didattica prosegue in presenza con l’utilizzo per tutti di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo al COVID-

19. 

Alla prima comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo 

contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, o autosomministrato per la 

rilevazione del virus. In questo ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con una 

autocertificazione. 
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Positività e isolamento: Rimane isolato a casa solo chi ha contratto il virus 

Il caso positivo è sottoposto alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità 

sanitaria fino all’accertamento della guarigione. La cessazione del regime di isolamento 

consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del 

SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. 

 

Riammissione in classe 

La riammissione in classe di un bambino o alunno positivo avviene dopo la dimostrazione 

dell’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri 

privati a ciò abilitati. 

 

Didattica digitale integrata 

Viene riservata agli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado, in isolamento in 

seguito 

all’infezione da SARS-CoV-2 possono seguire l’attività scolastica nella modalità digitale 

integrata, su richiesta della famiglia accompagnata da specifica certificazione medica 

attestante le condizioni di salute dell’alunno e la piena compatibilità delle stesse alla 

partecipazione alla DDI (vedi circolare 

della scuola). 

Per gli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle 

competenti autorità sanitarie, è consentito di poter seguire la programmazione scolastica 

avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza. 

 

Utilizzo mascherine e misure precauzionali 

È fatto obbligo di utilizzo delle mascherine di tipo chirurgico o di maggior efficacia protettiva, 

fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-22, fatta eccezione per i bambini sino ai sei anni 

di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivi di 

protezione. 

Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento fisico dallo studente, rimane previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori 

dispositivi. 

Non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento 

delle attività sportive sia al chiuso che all’aperto. Sono da preferirsi attività sportive all’aperto. 

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. 

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

manifestazioni sportive anche nel caso siano riscontrate positività fra gli alunni della classe. 

 

Obblighi vaccinali 

L’Art. 8 del Decreto-legge 24 del 24 marzo 2022 “Obblighi vaccinali” al punto 4, “art. 4-ter.2” 

in materia di “obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola” al comma 1 

dispone che, dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022 l’obbligo vaccinale per la prevenzione 

dell’infezione da SARS-CoV-2 da adempiersi per la somministrazione della dose di richiamo 

entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid-19, si applica anche al personale 

docente. 

Al comma 2 si specifica che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento 

delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati. 
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