
 

Circ. n. 250        Alzano Lombardo, 31/03/2022 

 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

e p.c.  

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI PREVISTE DAL DECRETO-LEGGE 24 MARZO 2022, N. 24 - 

INFORMAZIONI AGGIORNATE PER LA GESTIONE DEI CONTATTI CON CASI DI 

POSITIVITA’ A SARS-CoV-2 

Come noto, il 31 marzo 2022 cessa lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 

gennaio 2020 e via via prorogato nel corso degli ultimi due anni. Questo non significa, purtroppo, 

che il virus Covid-19 e i correlati rischi sanitari siano scomparsi. È necessario, pertanto, dal 1° 

aprile 2022 continuare ad attivare misure di contrasto alla diffusione del virus. 

Il Decreto Legge 24-04-2022, n.24 aggiorna e rivede in tal senso la gestione dei casi di positività 

all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema scolastico ed educativo. 

In particolare, per la scuola secondaria di secondo grado, vanno attivate le seguenti misure 

precauzionali. 

1. Regole generali di sicurezza in tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e 

formativo: 

 - resta l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico 

o di maggiore efficacia protettiva, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso di 

tali dispositivi e durante le attività sportive; 

- la mascherina (di tipo FFP2) va indossata anche sui mezzi di trasporto scolastico 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 il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid-

19 o in caso di una sintomatologia respiratoria e di una temperatura corporea superiore ai 37,5°;  

- sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, compresa la partecipazione a 

manifestazioni sportive. 

2. Gestione casi di positività 

2.1 – persona positiva: resta in isolamento per 7 giorni o per 10 giorni se non vaccinata; le 

famiglie degli studenti positivi devono informare tempestivamente la scuola tramite mail da 

indirizzare a bgps17000d@istruzione.it. 





2.2 – gestione dei contatti 

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, sia per il personale scolastico che per 

gli studenti: 

 In assenza di casi e fino a tre 

casi di positività 

In presenza di almeno 4 casi di 

positività 

ALUNNI 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. 

DOCENTE e 

PERSONALE CHE 

PRESTA SERVIZIO 

IN 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 una autocertificazione del genitore o dello studente, se 

maggiorenne. 

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. 

3 – Didattica a Distanza 

È prevista l’attivazione della Didattica a Distanza per gli studenti in isolamento perché positivi, su 

richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne. Le autorizzazioni a frequentare le lezioni 

a distanza sono implicitamente valide fino alla negativizzazione del tampone (non devono essere 

rinnovate le richieste se la quarantena prosegue). 

4. Ingresso a scuola per esterni: 

- fino al 30 aprile 2022 si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass 

cosiddetto ‘base’ (vaccinazione, guarigione o test). 

 

Per maggiori dettagli è possibile visionare il decreto di cui all’oggetto al seguente link: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg 

Eventuali e probabili integrazioni dovute ad aggiornamenti normativi saranno forniti 

tempestivamente.  

 

 

 

La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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