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Piazza Armerina, 31 marzo 2022 

Ai docenti  

Al personale A.T.A. 

Al D.S.G.A. 

Ai genitori/tutori/affidatari 

Agli alunni 

 

OGGETTO: applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste 

dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24. 

 

Si informano le SS.LL. che il D.L. n. 24/2022 dispone nuove misure per la 

prevenzione e la gestione dell’infezione da Sars-CoV-2 nel sistema educativo, 

scolastico e formativo da applicare a partire dal 1° aprile 2022 come di seguito 

specificato: 

 

 Attivazione DDI: è prevista solo e esclusivamente per gli alunni della 

scuola primaria e della scuola secondaria 

 in isolamento, per via dell’infezione da SARS CoV-2, 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, da inviare via mail 

all’indirizzo enic82600r@istruzione.it; 

CIRCOLARE N. 225 
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 affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella 

certificazione prodotta, da inviare via mail all’indirizzo 

enic82600r@istruzione.it, sia comprovata l’impossibilità di fruizione di 

lezioni in presenza. 

 

 Gestione casi di positività nelle sezioni/classi: in presenza di almeno 4 

casi di positività, accertati 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), 

le attività proseguono in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2, da parte degli alunni che abbiano 

superato i sei anni di età e per il personale, per dieci giorni dall'ultimo 

contatto con un soggetto positivo al COVID-19.  

In caso di 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-CoV2. In questo 

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

 

 Riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in 

seguito all’infezione da SARS CoV-2: è subordinata alla dimostrazione di 

avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, 

anche in centri privati a ciò abilitati, da esibire al docente in servizio in 

prima ora. 
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 Misure generali di prevenzione:  

 Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di 

maggiore efficacia protettiva, non “di comunità”), fatta eccezione per i 

bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l’uso delle mascherine. Non è previsto l’utilizzo di 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle 

attività sportive; 

 resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si 

è positivi al Sars-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia 

respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°; 

 fino al 30/04/2022 chiunque acceda alle strutture scolastiche è tenuto 

a possedere e esibire il c.d. green pass base. 

 

Si invitano gli insegnanti a dare comunicazione della presente alle famiglie con 

certezza di ricezione. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Tecla Guzzardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 
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