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Circolare n°258 

Bienno, 2 Aprile 2022 
 

A tutti i Genitori dell’IC di Bienno 
A tutti i Docenti dell’IC di Bienno 

 
OGGETTO: principali misure post-emergenziali 
 

Il D.L. n.24 del 24 Marzo 2022 dispone in materia di “Disposizioni urgenti per il 
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza 
della cessazione dello stato di emergenza”. 

Di seguito sono riportate le indicazioni principali. 
 

GESTIONE CASI DI POSITIVITA’ TRA GLI ALUNNI 
 

In caso di positività di un alunno la famiglia deve avvisare la segreteria dell’Istituto tramite email 
o telefonicamente e può chiedere l’attivazione della Dad, attraverso l’apposito modulo caricato sul 
sito (“Didattica a distanza”). Comunicherà poi, nella stessa modalità, il termine dell’isolamento. 

L’alunno sarà riammesso a scuola con esibizione dell’esito del test/tampone negativo e modulo 
di giustifica della scuola. 
 

ORDINE DI 
SCUOLA 

N. CASI 
COVID 

LEZIONE AZIONI ALUNNI 
/FAMIGLIE 

Infanzia Fino a n. 4  In presenza. 
I docenti 
utilizzano la 
mascherina 
FFP2 per 10 
giorni 

Alla prima comparsa dei 
sintomi effettuare un test 
antigenico rapido o 
molecolare o un test 
autosomministrato. 

Primaria e  
Secondaria 

Fino a n. 4 In presenza. 
I docenti e gli 
alunni utilizzano 
la mascherina 
FFP2 per 10 
giorni 

Alla prima comparsa dei 
sintomi effettuare un test 
antigenico rapido o 
molecolare o un test 
autosomministrato. 

 
Nel caso in cui gli alunni siano contatti stretti di un positivo (esempio di genitori, fratelli, sorelle, 
nonni) possono continuare a frequentare la scuola con l’obbligo di utilizzare la mascherina FFP2 
per 10 giorni ed effettuare un test alla comparsa di sintomi. 
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ACCESSO E PERMANENZA AI LOCALI SCOLASTICI 
 

 Agli alunni continuerà ad essere misurata la temperatura corporea in tutti gli ordini di 
scuola. 
 

USO DELLE MASCHERINE E CERTIFICAZIONE VERDE 
 

Nelle scuole primarie e secondarie gli alunni hanno ancora l’obbligo di utilizzare le 
mascherine di tipo chirurgico, o le FFP2, di maggior efficacia protettiva, fino al termine dell’anno 
scolastico. 
Va mantenuta sempre la distanza di sicurezza di 1 metro. 
 

Genitori ed altro personale esterno dovranno esibire la certificazione verde base per poter 
accedere alle strutture scolastiche. 

  
 

RACCOMANDAZIONI 
 

La pandemia non è conclusa e, come ben sapete, il virus continua a circolare. Pertanto 
chiedo a tutti di mantenere sempre comportamenti corretti e responsabili per permettere ai nostri 
bambini e ragazzi di frequentare la scuola in presenza: il diritto all’istruzione è sacro e inviolabile. 
 
 
 
 

 

La Dirigente Scolastica 
Loredana Dr.ssa Rizza 

Firma autografa sostituita a mezzo di stampa ai sensi art.3 c.2 
D.L.39/93 
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