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Oggetto: Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, 

n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all’infezione da 

SARS-CoV-2 

 

La pubblicazione del  D.L. 24/2022,  contenente  le  disposizioni  urgenti  per  il superamento delle 
misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, ha determinato l’ aggiornamento delle 
modalità di gestione dei contatti con casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico. 

In particolare, ai sensi dell’art. 9 del predetto decreto, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla 
conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, valgono le disposizioni di seguito riportate. 

 

1. Misure precauzionali per la scuola dell’infanzia 

In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe 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 dipositività 

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. 
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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. 

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, 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 un’ autocertificazione. 
 
2. Misure precauzionali per la scuola primaria di primo grado 

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 
 
 In assenza e fino a tre casi 

di positività 

In presenza di   almeno   quattro   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 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. 

Solo gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento per 
via dell’infezione da SARS CoV-2, ossia risultati positivi a tampone 
antigenico rapido o molecolare, 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. 

Anche agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione e cosiddetti 
“fragili”, 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, su specifica istanza. Per tutti gli altri casi non è più prevista 
la didattica digitale integrata. 

 

3. Misure precauzionali di carattere generale 

 
Si riportano di seguito una ricognizione delle ulteriori disposizioni in vigore:  

 

 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°;  

 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;  

 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. 

 
Isolamento e autosorveglianza 

A decorrere dal 1° Aprile a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al 

SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti 

fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi 

al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-

CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora 

sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

 

Mascherine chirurgiche 

Rimane l’obbligo di indossare le mascherine chirurgiche al chiuso, anche per le classi in 

autosorveglianza fino a tre casi di positività. 

 

 

Obbligo green pass base 

Fino al 30 aprile 2022 per chiunque acceda ai locali scolastici rimane l’obbligo delle certificazioni 

verdi COVID-19 (Green pass base). I collaboratori scolastici ed il personale preposto continueranno 

ad effettuare i controlli all’ingresso. 

 

Obbligo Green pass rafforzato 

Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico, nei modo e nei tempi 

stabiliti dalla Normativa vigente. 



 

 

Gestione dei casi da sospetta infezione da Covid-19 

Rimane il divieto di accesso ai locali scolastici in presenza di sintomi riconducibili al Covid. Il 

personale scolastico deve inibire l’accesso a chiunque presenti sintomi e rivolgersi ai Referenti Covid 

per l’attivazione della procedura qualora i sintomi si presentino successivamente all’ingresso 

scolastico. 

Permangono le modalità di giustificazione delle assenze già stabilite attraverso apposite 

autocertificazioni. 

Restano invariate tutte le disposizioni sulle procedure di pulizia ed igienizzazione di locali e 

suppellettili. 

Si allega la modulistica per la richiesta della DDI a carico del/ii genitore/i. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                              Dott.ssa Monica Sassi                                                                                                   
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)                                                                                                           

 


