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Circolare n. 219 Brugnera, 31 marzo 2022 

 

Ai docenti  

Ai genitori 

Al DSGA 

Al personale ATA 

 

 

Oggetto: disposizioni a seguito del 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”. 

 

 

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022 e all’emanazione della nota n. 

410 del 29 marzo 2022 a firma del Capo Dipartimento dott. Stefano Versari, si illustrano di seguito le 

disposizioni relative alla gestione della scuola: 

 

1. Misure precauzionali per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza e 

sono adottate le seguenti misure precauzionali: 

 

 In assenza  

e fino a tre casi di positività 

In presenza di  

almeno quattro casi di positività 

Alunni Utilizzo di dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo chirurgico da 

parte degli alunni che abbiano superato i 

sei anni di età (è consentito l’utilizzo di 

dispositivi di maggior efficacia 

protettiva). 

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni 

che abbiano superato i sei anni di età per dieci 

giorni dall'ultimo contatto con un soggetto 

positivo al COVID-19. 

Personale 

che 

presta 

servizio 

nella classe 

Utilizzo di dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è 

consentito l’utilizzo di dispositivi di 

maggior efficacia protettiva). 

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni 

dall'ultimo contatto con un soggetto positivo 

al COVID-19. 

 

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un 

soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi 

e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di 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 

autocertificazione. 



 

2. Modalità di calcolo del numero dei positivi 

L’accertamento del caso successivo di positività � deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni 

dall’accertamento del caso precedente.   

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale scolastico. 

 

3. Richiesta di DDI 

Gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria in isolamento per infezione da SARS CoV-2 (positivi), 

possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della 

famiglia, 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. (Si veda modulo Allegato 1).  

Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia 

comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua a essere garantita la possibilità di 

svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell’allievo. 

 

4. Valutazione degli apprendimenti 

La valutazione degli apprendimenti dell’attività didattica integrata produce gli stessi effetti delle attività in 

presenza. Chi richiede quindi la DDI potrà essere soggetto a verifiche ed essere pertanto valutato. 

 

5. Indicazioni specifiche a seguito di infezione 

• In caso di comparsa di sintomi, e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, 

deve essere effettuato un test antigenico o molecolare, anche in centri privati abilitati, oppure un test 

antigenico autosomministrato. L’esito negativo di tale test può essere attestato con autocertificazione (solo 

nei casi in cui non ci sia stato provvedimento di isolamento per positività). 

• Rimane vigente l’isolamento per i soggetti positivi, fino a negativizzazione, ma non per i contatti stretti. 

• La riammissione in classe degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria in isolamento per contagio da 

Covid-19 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare 

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

NB. la negatività di fine isolamento deve essere refertata. 

 

6. Disposizioni per tutto l’Istituto 

• Fino alla conclusione dell’anno scolastico permane l’obbligo di utilizzo delle mascherine chirurgiche (o di 

maggiore efficacia) per docenti e alunni, ferme restando le eccezioni già previste (alunni con meno di 6 

anni, certificazioni mediche di patologie incompatibili, attività sportive). 

• La distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro è raccomandata, fatti salvi i casi in cui le 

condizioni logistiche-strutturali non lo consentano. 

• Resta fermo il divieto di accedere ai locali scolastici per chi è positivo, anche se asintomatico, e per chi 

presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura superiore a 37,5 gradi. 

• Non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività 

sportive. 

• Seppure sia concesso di non utilizzare le mascherine all’aperto, nelle pertinenze scolastiche è raccomandato 

il loro utilizzo in qualsiasi situazione in cui non possa essere mantenuta la distanza di almeno un metro. 

 



 

7. Verifica digitale Certificazione verde COVID-19  

Entrambe le piattaforme per la verifica del green pass base e dell’obbligo vaccinale rimangono attive e sono 

utilizzate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nel caso in cui il controllo di certificazione 

dell’obbligo vaccinale dia esito negativo è necessaria una verifica positiva del green pass base per consentire 

l’ingresso a scuola.   

Per ciò che riguarda invece gli alunni si fa presente che le relative funzionalità di verifica automatizzata 

“modalità studente” messe a disposizione dell’app “Verifica C- 19” saranno disabilitate (Cfr. nota MI prot. n. 

110 del 1/2/2022 – 2° paragrafo: “Verifica digitale delle condizioni sanitarie che consentono la fruizione della 

didattica in presenza/la riammissione in classe degli alunni in regime di auto-sorveglianza”).   

 

8. Accesso ai locali scolastici 

Fino al 30 aprile 2022, per l’accesso alle strutture scolastiche, è necessario il possesso del c.d. green pass 

base.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dot.ssa Maria Carmela Romeo 
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COMUNICAZIONE POSITIVITA’ E RICHIESTA DDI 

autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 

 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________, nato/a il ____/____/__________ 

a ____________________________________________________________________ (Prov. __________) 

padre/madre di____________________________________________ frequentante la classe ____________  

del plesso di scuola  
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consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,  

 

DICHIARA 

che la famiglia ha ricevuto/è in attesa di ricevere dal Dipartimento di Prevenzione di __________________  

la comunicazione di QUARANTENA/ISOLAMENTO per il/la proprio/a figlio/a in quanto risultato/a 

POSITIVO/A a test per la rilevazione del Covid-19. L’alunno/a rientrerà a scuola presentando la liberatoria 

ASFO o certificato di guarigione. 

 

Il/La sottoscritto/a contestualmente  

RICHIEDE 

l’attivazione di percorsi di Didattica Digitale Integrata (attività sincrone e/o asincrone) per il/la proprio/a 

figlio/a. A tal fine  

 

ALLEGA 

specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena 

compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche. Tale certificazione è condizione 

necessaria per l’attivazione della DDI. 

 

 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono 

necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti all’interno della struttura scolastica; 

pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19. 

 

 

 

Data ________________     

Firma leggibile 
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