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        ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

        AI DOCENTI 

        LORO SEDI 

 

OGGETTO: Novità introdotte dal Decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24  

 

Com’è noto, il 1° aprile è entrato in vigore il decreto di cui all’oggetto; pertanto si forniscono di 

seguito alcune informazioni di sintesi. 

 

Misure precauzionali per la scuola dell’infanzia 

In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione 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 

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 

 

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. 

 

ATTENZIONE: eventuali disposizioni inviate dalla scuola alle famiglie fino al 31 marzo dovranno 

essere portate a termine. 

 

Misure precauzionali per la scuola primaria e secondaria di primo grado  

In presenza di casi di positività tra gli alunni della casse 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 

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo chirurgico da parte degli 

alunni che abbiano superato i sei anni di età 

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 
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(è consentito l’utilizzo di dispositivi di 

maggior efficacia protettiva) 

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-CoV2. In questo ultimo caso, 

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

 

ATTENZIONE: eventuali disposizioni inviate dalla scuola alle famiglie fino al 31 marzo dovranno 

essere portate a termine 

 

Positività al SARS CoV-2 e Didattica digitale integrata 

Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento, per via dell’infezione da 

SARS CoV-2, 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. 

 

Pertanto, possono usufruire della DDI (didattica digitale integrata) solo gli alunni in isolamento 

affetti da SARS CoV-2. 

Per usufruire della DDI, sarà necessario: 

- Inviare richiesta scritta alla segreteria (vric89800d@istruzione.it) e al coordinatore di classe. 

- Corredare la richiesta con certificazione attestante le condizioni di salute dell’alunno 

(attestazione di positività) e la compatibilità dello stato di salute con la partecipazione alla 

DDI. 

 

Per il rientro a scuola dopo un periodo di isolamento per positività al SARS Cov-2, il Decreto-legge 

24 marzo 2022 n. 24 precisa: 

La cessazione del regime  di isolamento consegue all'esito negativo di  un  test antigenico rapido o 

molecolare  per  la  rilevazione  di  SARS-CoV-2, effettuato  anche  presso  centri  privati  a  ciò  

abilitati. 

 

Si ricorda alle famiglie che per accedere agli edifici scolastici fino al 30 aprile 2022, è necessario 

esibire il cosiddetto green pass base. 

 

 

F.to Il Dirigente scolastico  

 Prof. Gabriele Bernardinello 
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