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AL PERSONALE SCOLASTICO
ALLE FAMIGL IE
AGLI ALUNNI
AGLI ATTI

CIRCOLARE 222
OGGETTO: DL 24 MARZO 2022, N. 24. DISPOSIZION I URGENTI PER IL
SUPERAMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE
DELL’EPIDEMIA DA COVID - 19, IN CONSEGUENZA DELLA CESSAZIONE
DELLO STATO DI EMERGEN ZA.
Il decr eto-legge n° 24, del 24 MARZO 2022, in vigor e dal 25 marz o, che intr oduc e
disposizioni urgenti per il super amento delle misure di contrasto alla diffus ione
dell’epidemia da COVID -19, in cons eguenza della cess azione dello stato di emergenza,
prevede, per quanto r iguarda la s cuola , nuove misur e in mer ito alla gestione dei casi di
positività. Rimandando alla lettura integrale del Decreto , che si allega, nello specifico
nell’art 9 si pr evede:
Scuole dell'infanzia - Servizi educativi per l'infanzia
In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le
attività proseguono in presenza e docenti, educator i e bambini che abbiano super ato i sei
anni utilizzano le mas cherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto
positivo. In caso di compars a di sintomi e, se ancora sintomatici, al quin to giorno
successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un
test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato
con autocertif icazione.

Scuole primaria, secondaria di primo g rado, secondaria di secondo grado e sistema di
istruzione e formazione professionale
In presenza di almeno quattro casi di pos itività tr a gli alunni, le attività pros eguono in
presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano super ato i sei anni di età è previsto
l'utilizzo delle mas cherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto
positivo. In caso di compars a di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno
successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico r apido o molecolare o un
test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato
con autocertif icazione.
L’isolamento
Gli alunni delle scuole primarie, s econdarie di primo gr ado, secondarie di s econdo gr ado e
del s istema di ist ruzione e formazione profes sionale , in isolamento per infezione da Covid ,
possono seguir e l'attività scolastica nella modalità di didattica digitale integr ata
accompagnata da specifica certif icazione medica che attesti le condizioni di salute
dell'alunno. L a riammissione in classe è s ubordinata alla sola dimostrazione di aver
effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo .
Mascherine: Fino alla conclusione di questo anno scolastico, è obbligatorio utilizzare i
dispositivi di protezione delle vie respir atorie di tipo chirurgico , o di maggior e efficacia
protettiva, fatta eccezione per gli esenti .
Distanziamento : Si raccomanda il rispetto della distanza di sicur ezza interpersonale di
almeno un metro, s alvo che le condizioni strutturali -logistiche degli edifici non lo
consentano ricor dando che l ’Accesso a scuola è vietato se positivi o con sintomatologia
respirator ia e temper atur a corporea superiore a 37,5°.
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