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PROT. vedi file di segnatura          
Circolare n. 173 

 
A tutto il personale scolastico  

Ai referenti COVID, tutti i plessi 
Al RLS prof.ssa P. Li Marzi 

Ai genitori e agli alunni del XV I.C. “P. Orsi” 
AGLI ATTI/ AL SITO WEB 

 
Oggetto: DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di 
contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di 
emergenza. NUOVE REGOLE GESTIONE COVID-19 PER LA SCUOLA DAL 1° APRILE. 
 
 
Nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2022, è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 24, recante 
“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-
19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.” 
 
Con la presente si fornisce una sintesi per le misure che riguardano la scuola che devono essere applicate a 
partire dal 1° aprile 2022, rimandando integralmente al Decreto Legge stesso per completezza di 
informazioni ed anche al sito del Ministero dell’istruzione (vedi in particolare il link 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-con-le-regole-sulla-gestione-
dei-contagi-dopo-la-fine-dello-stato-di-emergenza). 

 
REGOLE PER LA SCUOLA 

Misure di sicurezza per accesso e permanenza a scuola 
In tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo continuano ad applicarsi le seguenti 
misure di sicurezza:  

▪ resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al 

Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 

37,5°. 

▪ è raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che 

le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.  

▪ 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. 
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▪ dal 1° aprile 2022 e fino al termine dell’anno scolastico (31/08/2022) 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). 

▪ 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. 

▪ i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, e continuano a 

garantire supporto al dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 per l’applicazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus. 

Isolamento e autosorveglianza (art. 4 - D.L. 24 del 24/03/2022) 

Positivi al SARS-
CoV-2 
 

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. 
 

Contatti stretti-
Autosorveglianza 

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 fino al decimo giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto stretto. 
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  

Cessazione 
isolamento 

La  cessazione  del  regime  di isolamento consegue all'esito negativo di  un  test 
antigenico rapido o molecolare  per  la  rilevazione  di  SARS-CoV-2, effettuato  
anche  presso  centri  privati  a  ciò   abilitati. 

 
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 5 - D.L. 24 del 24/03/2022) 

Uso mascherine 
a scuola 

In tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo resta l’obbligo di 
utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva) 

Esclusione 
dall’uso della 

Sono esclusi dall’obbligo di indossare il dispositivo di protezione:  
- i bambini di età inferiore ai 6 anni;  
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mascherina - 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;  
- le persone che stanno svolgendo attività sportiva. 

Uso mascherine 
FFP2  
 

fino al 30 aprile 2022 vige l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie FFP2 sui mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola 
primaria, secondaria di I grado e II grado, 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, nonché per gli 
eventi e le competizioni sportive. 

 
Graduale eliminazione del green pass base (art. 6 - D.L. 24 del 24/03/2022) 

Accesso ai locali 
scolastici 

Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo  esibendo il green 
pass cosiddetto ‘base’ (vaccinazione, guarigione o test). 

 
 Graduale eliminazione del green pass rafforzato (art. 7 - D.L. 24 del 24/03/2022) 

Accesso a 
convegni e  
congressi 

dal 1° aprile al 30 aprile 2022 sull’intero territorio nazionale è indispensabile il 
possesso della certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione (green pass 
rafforzato) per l’accesso a convegni e congressi….. 

 
NUOVE MODALITA’ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ (art. 9- D.L. 24 del 24/03/2022) 

Gestione dei casi di 
positività nel  
sistema integrato di 
educazione e di istruzione  
(0-6 anni – SCUOLA 
DELL’INFANZIA)   

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella 
stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e per 
docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano 
superato i sei anni, è previsto l'utilizzo 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 un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al 
quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Il test può anche 
essere autosomministrato e, in questo caso, l'esito negativo del test è 
attestato con autocertificazione. 
 
NB: 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 (Nota Ministero dell’istruzione del 29 marzo 2022, n. 410). 
In assenza e fino a tre casi di positività non è prevista nessuna misura, solo 
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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). 
 

Gestione dei casi di 
positività nella scuola 
primaria, secondaria di I e 
II 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 un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al 
quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Il test può anche 
essere autosomministrato e, in questo caso, l'esito negativo del test è 
attestato con autocertificazione. 
 
NB: 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 (Nota Ministero dell’istruzione del 29 marzo 2022, n. 410). 
In assenza e fino a tre casi di positività: 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). 

Didattica digitale integrata Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, 
secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione 
professionale, 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 
e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica 
digitale integrata. La riammissione in classe è subordinata alla sola 
dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con 
esito negativo anche in centri privati a ciò abilitati. 

Valutazione degli 
apprendimenti 

La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività 
didattica svolta in presenza o a distanza nell’anno scolastico 2021/2022, 
produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche 
del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni 
scolastiche del secondo ciclo dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto 
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legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 

 
Si invita sempre alla prudenza, al rispetto assoluto delle regole e delle disposizioni perché la cessazione 
dello stato di emergenza non significa scomparsa dei rischi connessi al Covid- 19.  
 
Si allegano: 

- il D.L. 24 del 24.03.2022 
- la nita ministeriale n. 410 del 29.03.2022.   

 

  
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto* 

* firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93. 
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