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COMUNICATO 287                                                                  
ALLE FAMIGLIE 
AGLI STUDENTI 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

 
oggetto: Nuove disposizioni per la gestione dei casi covid-19 alla luce del d.l. n. 24 del 24 
marzo 2022 “Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 
dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”. 
Integrate dalla nota ministeriale protocollo n. 410 del 29/03/2022 “aggiornamento delle 
modalità di gestione dei contatti con casi di positività all’infezione da Sars-CoV-2”. 
 
Si comunica che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto-legge n. 24 del 24 marzo 

2022 “Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da 

COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, provvedimento in vigore dal 

25/03/2022 

La norma modifica le misure anti-Covid, eliminando gradualmente a partire dal 1 aprile le restrizioni 

attualmente in vigore. 

Lo stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e via via prorogato, 

termina il 31 marzo 2022. 

Nelle tabelle allegate vengono riportate le novità relative al protocollo covid scuola le cui disposizioni 

saranno applicate a partire dal 1 aprile 2022, integrate dalle disposizioni di cui alla  nota ministeriale 

protocollo n.410 del 29/03/2022 “aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di 

positività all’infezione da Sars-CoV-2”. 

Segue, sempre in allegato, il testo integrale del decreto-legge n.24 del  24 marzo 2033, pubblicato in 

G.U. Serie Generale n.70 del 24/03/2022, entrata in vigore del provvedimento 25/03/2022 

 

  La referente covid  
Prof.ssa Benedetta Mazzaglia                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Giancarla Gatti Comini 
Documento firmato digitalmente ai sensi dei c.d .Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normative connessa 
 

    

 



 

 2

 

 

 

 

 

 

Fino alla conclusione dell'A.S. 2021/22 è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico. 

 
Gestione “contatti scolastici”- misure precauzionali obbligatorie 
In  presenza di casi di positività tra gli alunni della classe l’attività 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 (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 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. 
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Isolamento domiciliare: alunni positivi al covid-19  
 
Gli alunni in isolamento per infezione da Covid possono seguire l'attività scolastica 
nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica 
certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La 
riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test 
antigenico rapido o molecolare (certificato, no autosomministrato) con esito negativo. 
 
Quarantena contatti stretti extrascolastici 
 
Dal 1 aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto 
un contatto stretto con un caso positivo extrascolastico dovrà applicare il 
regime dell'autosorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto, test 
alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo 
alla data dell'ultimo contatto). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qui di seguito sintetizzata la procedura per l’attivazione della DDI per gli 
alunni in isolamento fiduciario e la procedura per il successivo rientro in 
comunità scolastica, in vigore dal 1 aprile 2022 
 
Come attivare la DDI 
Compilare il modulo google https://forms.gle/WU6fsboNKAUKfA2m9                                             
allegando idonea certificazione medica e attendere la conferma da parte della referente 
covid. 

Si ricorda che gli alunni in isolamento per infezione da Covid possono seguire 
l'attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da 
specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. 
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Come rientrare in comunità scolastica al termine dell’isolamento domiciliare 
 
Inviare a referenti.covid@copernico.edu.it la dimostrazione di avere effettuato un 
test antigenico rapido o molecolare con esito negativo e attendere la conferma di 
rientro in comunità scolastica da parte della referente covid. 

 

 
 

 
Ulteriori precisazioni 

Procedura rientro in comunità scolastica, fase transitoria 

- Gli alunni posti in isolamento fiduciario prima del 1 aprile potranno rientrare in 
comunità scolastica inviando attestazione di inizio isolamento o fine isolamento rilasciate 
da ATS, in alternativa dovrà essere inviato certificato medico attestante il rientro sicuro in 
comunità scolastica. 

- Per tutte le positività accertate a far data dal 1 aprile occorre inviare esclusivamente 
l’esito del tampone negativo (si ricorda che la DDI si attiva esclusivamente dietro invio di  
certificazione medica). 

 

Misure precauzionali di carattere generale 

- 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; 

-  è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la 
partecipazione a manifestazioni sportive; 

- 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. 

 


