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Oggetto: Sintesi delle disposizioni ai sensi del DECRETO LEGGE 24 MARZO 2022, N.24 
Disposizioniurgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da 
COVID-19, inconseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
forniscono di seguitole indicazioni sulla nuova modalità di gestione dei casi di Covid
dei gruppi classe,nonché la sintesi delle disposizioni urgent
contrastoalla diffusione dell’epidemia da Covid
emergenza a partire dalprossimo 1 aprile 2022.

-  In tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo resta 
mascherine di tipo chirurgico (o di superiore efficacia protettiva), fatta eccezioneper i soggetti con 
patologie o disabilità incompatibili con l’uso dellemascherine. La mascherina non va indossata 
durante le attività sportive; 

- È raccomandato il rispetto della 
salvoche lecondizioni strutturali-

- Resta fermo, in ogni caso, il 
consintomatologiarespiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°

- Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la partecipazione 
amanifestazioni sportive; 

- Fino al 30 aprile 2022 si potrà 
passbase,rilasciato per vaccinazione, guarigione o test

- In assenza e fino a tre casi di positività accertati tra gli alunni
inpresenza per tutti con utilizzo di dispositivi di protezione dell
daparte degli alunni e del personale che presta servizio nella classe(è consentito l’utilizzo di 
dispositivi di maggior efficacia protettiva)

- In presenza di almeno 4 casi di positività accertati tra gli alunni
proseguonoin presenza per tutti, con utilizzo d
contatto con l’ultimosoggetto confermato positivo.
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COMUNICAZIONE  N. 161 

Oggetto: Sintesi delle disposizioni ai sensi del DECRETO LEGGE 24 MARZO 2022, N.24 
Disposizioniurgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da 

19, inconseguenza della cessazione dello stato di emergenza. 

in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge nr. 24 del 24 marzo 2022
forniscono di seguitole indicazioni sulla nuova modalità di gestione dei casi di Covid

nonché la sintesi delle disposizioni urgenti per il superamento delle misure di 
contrastoalla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in vista della cessazione dello stato di 
emergenza a partire dalprossimo 1 aprile 2022. 

In tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo resta l’obbligo di utilizzo d
(o di superiore efficacia protettiva), fatta eccezioneper i soggetti con 

patologie o disabilità incompatibili con l’uso dellemascherine. La mascherina non va indossata 

È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
-logistiche degli edifici non lo consentano; 

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici 
consintomatologiarespiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; 

Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la partecipazione 

Fino al 30 aprile 2022 si potrà accedere alle istituzioni scolastiche esibendo il green 
vaccinazione, guarigione o test; 

In assenza e fino a tre casi di positività accertati tra gli alunni: le attività didattiche proseguono 
inpresenza per tutti con utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico 
daparte degli alunni e del personale che presta servizio nella classe(è consentito l’utilizzo di 
dispositivi di maggior efficacia protettiva); 

In presenza di almeno 4 casi di positività accertati tra gli alunni: le a
, con utilizzo di dispositivi FFP2 per i 10 giorni successivi all’ultimo 

contatto con l’ultimosoggetto confermato positivo. 
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Tutte le sedi 

Oggetto: Sintesi delle disposizioni ai sensi del DECRETO LEGGE 24 MARZO 2022, N.24 - 
Disposizioniurgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da 

Decreto Legge nr. 24 del 24 marzo 2022, si 
forniscono di seguitole indicazioni sulla nuova modalità di gestione dei casi di Covid-19 all’interno 

i per il superamento delle misure di 
19, in vista della cessazione dello stato di 

l’obbligo di utilizzo delle 
(o di superiore efficacia protettiva), fatta eccezioneper i soggetti con 

patologie o disabilità incompatibili con l’uso dellemascherine. La mascherina non va indossata 

distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, 

divieto di accedere o permanere nei locali scolastici 

Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la partecipazione 

lastiche esibendo il green 

: le attività didattiche proseguono 
e vie respiratorie di tipo chirurgico 

daparte degli alunni e del personale che presta servizio nella classe(è consentito l’utilizzo di 

: le attività didattiche 
i dispositivi FFP2 per i 10 giorni successivi all’ultimo 





  

 

NOTA BENE: Tali disposizioni annullano i precedenti provvedimenti per CASO UNO e per DUE O 
PIU’ CASI accertati. 

- Per docenti e studenti della classe con caso positivo accertato, alla prima comparsa di sintomi e, 
se ancora sintomatici, al quintogiorno successivo all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di 
un test antigenico rapido omolecolare anche in centri privati abilitati, o un test autosomministrato 
per la rilevazione dell’antigeneSARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è 
attestato con unaautocertificazione. 

- Gli alunni in isolamento per via dell'infezione da SARS-CoV-2, possono seguirel'attivitàscolastica 
nella modalità della didattica digitale integratasu richiesta della famiglia accompagnata 
daspecificacertificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la 
pienacompatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. 

- La riammissione in classe degli studenti in isolamento in seguito all’infezione SARSCoV-2 è 
subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolarecon 
esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. I tamponi autosomministrati non sono 
validiper la riammissione delle lezioni in presenza. 

- 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 
casoprecedente. Aifini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato 
ilpersonale educativo escolastico. 

AUTOSORVEGLIANZA 

A decorrere dal 1° aprile 2022 a coloro che hanno avuto contatti stretti extrascolastici con 
soggetti confermati positivi alSARS-CoV-2 è applicato il regime dell’auto-sorveglianza, 
consistente nell’obbligo di indossare dispositivi diprotezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al 
chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delleipotesi di cui all’articolo 10-quater , 
commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimocontatto stretto con soggetti 
confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido omolecolare per la 
rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsadei 
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

NOTA BENE:Per gli alunni attualmente in DaD per contatto stretto, le lezioni a distanza sono 
sospese e da domani 1 aprile p.v. viene ripresa la regolare frequenza in presenza. 

COMUNICAZIONE DI POSITIVITÀ AL VIRUS SARS-COV-2 

La positività dovrà essere comunicata, senza indugio, al proprio MMG e 
all’indirizzovtis013008@istruzione.it indicando nome, cognome, classe e indirizzo di studi. 

Si allegano alla presente: 

A. Decreto Legge nr. 24 del 24 marzo 2022 

B. Circolare del Ministero dell’Istruzione nr. 410 del 29 marzo 2022 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Laura P. Bonelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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


