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All’attenzione dei responsabili di plesso 

 
All’attenzione dei docenti 

All’attenzione del personale ATA 

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. 

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica; e l’esigenza di superare lo stato di 

emergenza sono state emanate le seguenti nuove disposizioni. 

Isolamento e autosorveglianza 

A decorrere dal 1° aprile 2022, 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 e di 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 stretto con soggetti confermati 

positivi al SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest’ultimo caso, la 

trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione 

territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del 

regime dell’isolamento.». 

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

Dal 1° aprile e fino al termine delle lezioni, 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. 
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vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite 

 

Gestione dei casi di positività 

Scuole dell’infanzia 

In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, 

le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i 

sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto 

positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno 

successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un 

test antigenico fatto in casa con apposito kit. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è 

attestato con autocertificazione. 

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema 

di istruzione e formazione professionale. 

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono 

in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è 

previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un 

soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno 

successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o fatto 

in casa con apposito kit (in questo caso è autocertificato). 

La 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 previa  richiesta delle famiglie attraverso la segreteria della scuola.. La 

riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test 

antigenico rapido o molecolare con esito negativo. 

Obbligo vaccinale del personale 

Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il 

decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento 

delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l’effettuazione della 
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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. 

Non andrà, dunque, in classe. 

Uscite didattiche e viaggi di istruzione 

A partire dal 1 aprile è possibile svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione compresa 

la partecipazione a manifestazioni sportive. Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di 

indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’accesso ai 

seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo: 

1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; 

2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; 

3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, 

Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; 

4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su 

strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed 

aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 

5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; 

6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; 

7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di 

primo grado e di secondo grado; 

b) per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle 

cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori 

sciistici; 
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c) 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 sportivi. 

Accesso scuola 

Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass 

cosiddetto ‘base’ (vaccinazione, guarigione o test). 

Ulteriori misure 

A decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022 

sono riconfermate le specifiche misure di prevenzione primaria quali: 

• il distanziamento interpersonale; 

• la necessità di evitare gli assembramenti; 

• l’uso delle mascherine sia in posizione statica che dinamica (per gli studenti è 

fatto obbligo di utilizzo delle mascherine chirurgiche per la protezione delle vie 

respiratorie, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con 

l’uso della mascherina); 

• l’igiene personale; 

• l’aerazione frequente; 

• la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica; 

• i requisiti per poter accedere a scuola (assenza di febbre e/o dei sintomi caratterizzanti 

il Covid”) 

• la gestione dei casi positivi scoperti a scuola; 

• la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi; 

• il ruolo centrale dell’informazione e formazione (al riguardo sarà definita un’azione 

informativa e formativa rivolta a tutto il personale e sarà garantita l’informazione 

dell’utenza); 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

li Bienno, 01/04/2022 Dott.ssa Loredana Rizza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’ art.3,c.2, D.Lgs.n. 39/93 
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