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CIRCOLARE N. 68 
 

                                                                                                                                             Lammari, 30.03.2022 
 

                                              A tutto il personale scolastico 

 

                                                                                                          Ai genitori (pubblicato sul SITO)                                                                       

 
 

OGGETTO: applicazione delle nuove disposizioni anti-SARS-CoV2 valide dal 1° aprile 2022 

 

Dopo l’entrata in vigore del “Decreto Riaperture” e la nota 620 del 28/3/2022 del Ministero 

dell’Istruzione sono numerose le novità che dal primo aprile interverranno per gli istituti scolastici 

nella gestione della pandemia da SARS-CoV2.  

Di seguito una breve sintesi:  

 

1. Misure generali di sicurezza  
 

Nuove disposizioni sono stabilite dal decreto riaperture riguardo alle regole generali di sicurezza e 

all’uso dei dispositivi di protezione individuali che devono rispettare tutte le istituzioni del sistema 

educativo:  

 

• Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico, 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. La 

mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo 

FFP2 fino al 30 aprile 2022).  

• È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che 

le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.  

• Resta fermo, in ogni caso, il 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° 

 

Sono esclusi dall’obbligo di indossare il dispositivo di protezione:  

 

• I bambini di età inferiore ai 6 anni;  

• Le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e le persone che 

devono comunicare con persone disabili in modo da non poter far uso del dispositivo;  

• Le persone che stanno svolgendo attività sportiva.  

 

Dal primo aprile sarà di nuovo possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, 

compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.  

 

http://www.icmichelonilammari.edu.it/
mailto:luic83800p@istruzione.it


2. Gestione dei casi di positività 

  

Fino a tre casi di positività nella sezione/classe  non è prevista alcuna misura, se non continuare ad 

indossare, come di consueto, la mascherina di tipo chirurgico (sono esclusi i bambini dell’Infanzia). 

Nel caso di almeno quattro casi di positività:  tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/classe, le 

attività proseguono in presenza e per docenti ed alunni è previsto l’utilizzo delle mascherine FPP2 

per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. Solo per i bambini dell’Infanzia, fino  

a sei anni d’età, non è previsto alcun utilizzo delle mascherine.  

In caso di comparsa di sintomi: è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o 

autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto 

giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.  

 

Dal 1° aprile pertanto, varranno per tutti le stesse regole sulle quarantena, senza distinzione 

tra alunni vaccinati e non. Tutti potranno tornare in sezione/classe e dovranno seguire il regime 

dell’auto sorveglianza che prevede l’utilizzo dell’uso delle mascherine FPP2 per dieci giorni 

dall’ultimo contatto con il positivo. 

 

Il regime di auto sorveglianza prevede che in caso di positività nella sezione/classe, nei dieci 

giorni successivi all’ultimo contatto con un soggetto positivo al Covid, per i docenti e per i 

compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi, al quinto giorno successivo all’ultimo 

contatto, è prevista l’effettuazione di un test rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o 

un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV2, in quest’ultimo 

caso, l’esito negativo del test dovrà essere attestato con una autocertificazione. 

 

 

3. Didattica digitale integrata  
 

Gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° Grado in isolamento, per via 

dell’infezione da SARS-CoV2 , possono seguire le attività scolastiche nelle modalità della didattica 

digitale integrata, su richiesta della famiglia dello studente accompagnata da specifica 

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

compatibilità delle stesso con la partecipazione alle attività didattiche. 

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

sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la 

possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze 

dell’allievo. 

La riammissione in classe dell’alunno in isolamento è comprovata alla sola dimostrazione di aver 

effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.  

 

Il personale estraneo potrà accedere ai plessi scolastici anche con il possesso del GREEN-PASS 

BASE , ottenuto mediante effettuazione del tampone antigenico in farmacia ogni 48 ore. 

 

Continueranno le consuete operazioni di sanificazione ed igienizzazione delle classi e degli spazi 

comuni.  

Fino al termine di questo anno scolastico non saranno modificati nell’uso gli spazi (palestre, 

mense…), come organizzati attualmente nei vari plessi. 

                                                 

                                            Il Dirigente Scolastico 

                                              Dott. Nicola Preziuso                 

 
                                               firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                              Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


