
 
 

 

 

 
  

 

 

AI DOCENTI   

AI RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEI GENITORI 

                                                                          ALBO WEB 

 

 

Oggetto: Decreto 24 marzo 2022 – Aggiornamento disposizioni anti-Covid. 

 

Com’è noto, il DL del 24 marzo 2022 prevede la conclusione dello “stato d’emergenza” a 

partire dall’1 aprile 2022. Pertanto, sempre a partire da tale data vengono modificate e 

aggiornate le misure adottate in ambiente scolastico, come di seguito si riporta: 

 

 Didattica Digitale Integrata (DDI): si applica esclusivamente agli alunni positivi 

al Covid 19. La riammissione in  classe  dei suddetti alunni sarà  subordinata  alla  sola  

dimostrazione  di  avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito 

negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. Nel caso in cui si superino: 

 giorni 03 di assenza da scuola per gli alunni di scuola dell’infanzia 

 giorni 10 di assenza da scuola di scuola primaria e secondaria di primo grado 

continuativi (inclusi nel calcolo anche i Sabati e le Domeniche), sarà comunque 

necessario ed obbligatorio produrre alla Scuola il certificato medico di riammissione in 

comunità, essendo stato l’alunno assente per patologia (indipendentemente dalla natura 

della stessa) per oltre giorni 03/10 continuativi, come previsto dalla vigente Legislazione 

Regionale in materia di assenze scolastiche, Normativa che NON è stata abrogata. 

Con l’occasione si precisa che il certificato medico e qualsiasi documentazione sanitaria    

vanno inoltrati a scuola in formato PDF o consegnati brevi manu in versione cartacea, non 

essendo validi screenshots da telefoni mobili o foto. 

 

    A partire dall’1 Aprile 2022 decadono automaticamente tutte le autorizzazioni per 

la DDI per gli alunni negativi in quarantena per contatto stretto con soggetto 

positivo al Covid; pertanto, dalla suddetta data gli stessi frequenteranno le attività 

didattiche in presenza e non sarà necessario inviare alla Scuola documentazione 

sanitaria (es. liberatoria). 

 

 





 

 Uso delle mascherine: 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 certificate  

incompatibili  con  l'uso dei  predetti  dispositivi  e  per  lo  svolgimento  delle  attività 

sportive; in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni 

presenti nella sezione  o  gruppo  classe, l'attività educativa e didattica prosegue in 

presenza per tutti e  i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i 

sei anni di  età  utilizzano  i  dispositivi  di  protezione  delle  vie respiratorie di 

tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo  contatto  con un soggetto positivo al COVID-19. 

Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al  quinto  giorno  successivo   

all'ultimo contatto, va 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. 

 Resta raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. 

    Accesso ai locali scolastici: resta il divieto di accedere o permanere nei locali 

scolastici se si è positivi al Covid o se si presentano sintomi e una temperatura 

corporea superiore a 37,5°. Fino al 30 aprile 2022, i genitori e il personale esterno 

potranno accedere ai locali scolastici previa esibizione del greenpass base.  

 

Pertanto dal 1° Aprile p.v. si avranno solo le seguenti comunicazioni: 

- dalle famiglie nei confronti della scuola unicamente per i casi di positività degli 

alunni (allegando documentazione) per l’avvio della DAD e successivo esito del tampone 

di controllo (se negativo, l’alunno ritorna in presenza); 

- ai docenti unicamente i nominativi degli alunni, di cui sopra, per cui attivare la 

DAD 

- alle Classi ed ai docenti della classe eventualmente lo stato di autosorveglianza che 

sarà attivata solo ove si presentassero 4 casi di positività nella classe (nel termine dei 5 

giorni l’uno dall’altro) 

Ancora una volta si rammenta ai signori genitori di indicare con chiarezza nella mail di 

trasmissione della documentazione degli alunni le seguenti informazioni: NOME, COGNOME, 

CLASSE, PLESSO E ORDINE DI SCUOLA. 

 

 

      IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  
(DOTT.SSA GIUSEPPINA BROCCIO) 

                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
                                                                                             per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D. L.gs n. 39/93 


