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Circ. n. 111 
Al Personale scolastico 

Alle Famiglie  

Istituto Comprensivo “G. e G. Robecchi” - Gambolò 

 

 

Oggetto: Nuove disposizioni di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19 dal 1° aprile 

2022  [D.L. 24 del 24 marzo 2022] 

 

Come noto, il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 (cosiddetto decreto “Riaperture”, cui si rimanda 

per una lettura in versione integrale) e le note ministeriali collegate hanno definito nuove disposizioni 

operative per il contrasto alla diffusione del virus nel contesto scolastico, in vigore dal 1° aprile p.v. in 

conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. 

Di seguito vengono riportate, in forma sintetica, le principali misure. 

 

1) MODALITÀ DI GESTIONE DEI CONTATTI CON CASI DI POSITIVITÀ ALL’INFEZIONE DA SARS-COV-2 

In presenza di casi di positività tra gli alunni, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza con le 

seguenti misure precauzionali in relazione ai gradi scolastici. 

S C U O L A  D E L L ’ I N F A N Z I A  

 In assenza di casi positivi 

e fino a tre [3] casi di positività 

In presenza di almeno quattro [4] casi di 

positività 

Bambini Nessuna misura. 

 

Solo per i bambini che abbiano superato i sei 

anni di età è previsto l’utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo 

chirurgico (è consentito l’utilizzo di dispositivi 

di maggior efficacia protettiva). 

Nessuna misura. 

 

Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni 

di età è previsto l’utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 

dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto 

positivo al COVID-19. 

Personale che 

presta servizio 

nella sezione o 

gruppo 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. 

NOTE  * In presenza di almeno quattro casi di positività, 

nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con 

un soggetto positivo al COVID-19, per il personale 

e per i bambini della sezione, o gruppo 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 una 

autocertificazione. 

 

* Non è quindi più prevista l’attivazione della 

Didattica a Distanza per l’intera sezione in caso di 

cinque [5] o più alunni positivi. 

https://www.icrobecchi.edu.it/wp-content/uploads/2022/03/DL-24-24.03.2022-Decreto-Riaperture.pdf
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S C U O L A  P R I M A R I A  E  S C U O L A  S E C O N D A R I A  D I  P R I M O  G R A D O  

 In assenza di casi positivi 

e fino a tre [3] casi di positività 

In presenza di almeno quattro [4] 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 sezione o 

gruppo 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. 

NOTE  * 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 una autocertificazione. 

 

* Non è quindi più prevista l’attivazione della 

Didattica a Distanza per gruppi di alunni in base 

allo stato vaccinale o alle tempistiche di 

guarigione in caso di cinque [5] o più alunni 

positivi alla Scuola Primaria, o in caso di due [2] o 

più alunni positivi alla Scuola Secondaria. 

* * * * * 

2) MISURE PRECAUZIONALI DI CARATTERE GENERALE 

Viene riportata di seguito una ricognizione delle ulteriori disposizioni in vigore:  

 fino alla conclusione dell’a.s. 2021-22, 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 fino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso 

dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;   

 non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una 

sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°; 

 dal 26 marzo al 30 aprile 2022, per l’accesso alle strutture scolastiche, è per tutti necessario il 

possesso del c.d. green pass base; 

• 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; 

 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 caso 

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

personale educativo e scolastico; 
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 non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle 

attività sportive; 

 la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all’infezione da 

SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o 

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

• è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a 

manifestazioni sportive.  

 

* * * * * 

 

3) DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA   

La didattica digitale integrata resta prevista soltanto per gli alunni della scuola primaria e secondaria in 

isolamento in seguito all’infezione da SARS-CoV-2. Questi studenti 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 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 

 

* * * * * 

 

4) OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO 

Ai sensi del nuovo D.L. 24 del 24 marzo 2022 scolastico del sistema nazionale di istruzione, fino al 15 

giugno 2022, permane per il personale l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-

CoV-2, da adempiersi, con la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle 

certificazioni verdi COVID-19 previsti dalla normativa. 

L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni 

cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico 

vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione 

anti SARSCoV2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. 

 

* * * * * 

Cordiali saluti 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Gabriele Sonzogni * 

 * firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005 e s.m.i 
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