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Ai Docenti 
Agli alunni
Ai Genitori

Al Personale ATA
Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza)

Sito web

OGGETTO: Gestione delle infezioni da Covid in applicazione del D.L. n. 24 del 24 marzo
2022. Indicazioni.

Da domani, 1 aprile 2022 dovranno essere applicate le nuove norme introdotte dal D.L. n. 24 del 24
marzo 2022, con particolare riferimento all'art. 9, recante “Nuove modalità di gestione dei casi di
positività all’infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo”.

Si ritiene di fare cosa utile offrendo una sintesi delle principali novità che saranno introdotte:

Gestione di casi positività nella 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
autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto
al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Gestione di casi positività nella scuola primaria e secondaria
In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa
classe, le attività proseguono in presenza ed 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
autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto
al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
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Gestione dei casi di positività
Gli alunni sono riammessi in classe dopo la positività al Covid   dimostrando di aver
effettuato  un  test  antigenico  rapido  o  molecolare  con  esito  negativo  mediante
esibizione del referto negativo.

Si rammenta che l'esibizione del referto negativo è richiesta anche ai docenti,
al  persobnale  ATA,  ad  altro  personale  che  a  vario  titolo  svolga  attività  a
scuola e che rientra a scuola dopo assenza per positività al Covid.
Il dipendente ha l'obbligo di trasmettere al proprio datore di lavoro l'esito del
tampone negativo e di tenersi informato sulla validità del green pass.
Continuano ad  applicarsi  le  procedure  per  la  verifica  della  validità  del  green pass
(rafforzato per i docenti, base per coloro che accedono ai locali scolastici).
E' effettuato il controllo quotidiano tramite piattaforma SIDI sull'obbligo vaccinale e sul
green pass di docenti e personale ATA.
Tuttavia  i  supplenti  temporanei  non  sono  registrati  in  piattaforma  e  pertanto  il
controllo deve essere garantito all'ingresso nel plesso di servizio, a cura del referente
di plesso e dei collaboratori scolastici.

Isolamento e autosorveglianza
A  decorrere  dal  1°  aprile  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 con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2.
Sono tenuti ad 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.

Mascherine chirurgiche
Fino al  30 aprile rimane l’obbligo di indossare le mascherine chirurgiche al chiuso,
anche per le classi in autosorveglianza fino a tre casi di positività.
“  è fatto 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” (art. 9,
comma 5, lett. a); 

Obbligo green pass rafforzato
Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico,
compresa la terza dose. 
La  vaccinazione  costituisce  requisito  essenziale  per  lo  svolgimento  delle  attività
didattiche a contatto con gli alunni. 
Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta
di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il
personale  docente  ed  educativo  sarà  invitato  a  produrre,  entro  5  giorni,  la
documentazione comprovante “l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione
relativa  all'omissione  o  al  differimento  della  stessa,  ovvero  la  presentazione  della
richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla
ricezione  dell'invito,  o  comunque  l'insussistenza  dei  presupposti  per  l'obbligo
vaccinale”. 
In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo
vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività
di supporto all’istituzione scolastica e presterà servizio per 36 ore settimanali.
Non svolgerà la propria attività a contatto con gli alunni.



Principali novità:
1. Non ci saranno più provvedimenti di quarantena per le classi 
2. I contatti stretti di soggetti positivi possono frequentare le lezioni con 

autosorveglianza
3. La DDI è ammessa solo per gli alunni positivi, previa esibizione di certificato 

medico attestante che l'alunno è in condizione di partecipare alla DDI
4. Le mascherine FFP2 sono estese anche agli alunni della Scuola dell'infanzia di 

età superiore ai 6 anni
5. Durante lo svolgimento delle attività di Educazione motoria gli alunni non 

indosseranno la mascherina

Si  farà  in  modo  di  rispettare  il  distanziamento  e  le  regole  fondamentali  per  la
prevenzione ed il contenimento del contagio da Covid-19 (igienizzazione delle mani e
uso corretto della mascherina).
“Resta fermo, in ogni caso, il 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°” (art. 9, c.5, lett.c). Ciò vale per alunni, per il
personale in servizio e per chiunque acceda ai locali scolastici.
I Genitori sono pregati di collaborare efficacemente con la Scuola trattenendo a casa i
figli in caso di sintomatologia riconducibile al Covid. 
In caso di malessere dell'alunno riscontrato a scuola, il referente Covid applicherà le
consuete procedure contattando la famiglia.

Si raccomanda di attenersi a quanto sopra esposto. I docenti sd il personale tutto è
tenuto ad informare gli alunni e le famiglie delle nuove regole.
Le nuove norme sono in vigore da domani.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

  Firma omessa ex art.3,.c.1 D.Lgs. 39/1993 
                   


	

