
 

   

 

 

 

 

 
       

 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Al personale ATA 

 

All’Albo e al Sito 

Al Registro elettronico 

 

Oggetto: Disposizioni previste dal Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 - Applicazione in ambito scolastico 

 

Si riportano di seguito le misure per la gestione dei casi di positività in ambito scolastico previste dal Decreto in 

oggetto e dalla circolare del Ministero dell’Istruzione n. 410 del 29/03/2022. 

 

Regole generali di sicurezza a scuola 

 

➢ Obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico durante le attività didattiche, con esclusione delle 

attività sportive. 

➢ Rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

➢ Divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una 

sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°. 

➢ Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass cosiddetto ‘base’ 

(vaccinazione, guarigione o test). 

 

Disposizioni per gli studenti positivi al Covid 

➢ Si applica la misura dell’isolamento con divieto di mobilità dalla propria abitazione. 

➢ L’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata è attivata su richiesta della famiglia o 

dello studente, se maggiorenne; essa deve essere accompagnata da specifica certificazione medica 

attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la 

partecipazione alle attività didattiche. 

➢ La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido 

o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. 

 

Gestione dei casi di positività (si applicano agli studenti e al personale che presta servizio nelle classi.) 

In assenza e fino a tre casi di positività 

➢ Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico. 

In presenza di almeno quattro casi di positività 

➢ Per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19: 

- utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2; 

- alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo 

contatto, effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un 

test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV2. In questo ultimo caso, 

l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione. 

  

 

Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Maria Maddalena Chimisso 
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