Circolare n. 433 del 29/03/2022
Alle famiglie
Agli studenti
Ai docenti

OGGETTO: N U O V E D I S P O S I Z I O N I P E R L A G E S T I O N E D E I C A S I C O V I D A S C U O L A , E X
D.L. N. 24 DEL 24 MARZO 2022
Si rendono note le nuove disposizioni riguardo la gestione dei casi di positività al
Covid-19, in vigore dal giorno 01/04 /2022, che abrogano le precedenti.
In presenza di almeno n. 4 casi di positività tra gli alunni in una classe, l’attività didattica prosegue per tutti, a
prescindere dallo stato vaccinale, con l’utilizzo di mascherine FPP2 per docenti ed alunni, per 10 gg dalla data del
contatto.
Alla prima comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, deve
essere effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico
autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del
test è attestato con una autocertificazione.
RICORSO ALLA DAD
Gli alunni in isolamento a causa della positività al Covid possono seguire l'attività scolastica nella modalità della
didattica digitale integrata, su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da
specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità
delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. La riammissione in classe dei suddetti alunni è
subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito
negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
Pertanto, non saranno più prese in considerazione richieste di attivazione della DaD per motivazioni diverse da
quelle della condizione di isolamento per positività al Covid.
A far data dal 1 aprile, per tutte le classi all’interno delle quali si registrano attualmente casi Covid,
smetteranno di avere efficacia i protocolli finora applicati, non frequenteranno in presenza solo gli studenti in
isolamento, gli studenti contatti dei casi positivi avranno cura di indossare mascherine FPP2 per 10 gg e
dovranno auto sorvegliarsi.
MISURE PREVENTIVE DI SICUREZZA
Fino alla conclusione dell’anno scolastico, continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:
1. è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di tipo chirurgico o di maggiore
efficacia protettiva;
2. è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le

condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
3. resta fermo 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°.
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