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      Ai genitori degli alunni 

                 Ai docenti  

        Al personale ATA IC di  albanella 

                                                                     agli atti all’albo 

oggetto: Nuove norme sulla gestione dei casi di positività e della DAD sui casi di covid 19 in 
vigore dal 1 °Aprile 2022. 

Con l’entrata in vigore del decreto legge n 24 del 24/03/2022 (superamento delle misure di 
contrasto al covid 19) è stata prevista la cessazione dello stato di emergenza a partire dal primo  
aprile. Pertanto vengono aggiornate e riviste le modalità di gestione dei casi di positività al 
covid 19:  

OBBLIGO VACCINALE. 

Il personale scolastico rimane soggetto all’obbligo vaccinale fino al 15 giugno. 

Il personale non vaccinato rientra in presenza con esibizione del green pass base ed è adibito a 
mansioni che non prevedono il contatto con la classe, 

REGOLE SANITARIE 

Permane l’obbligo dell’utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (eccetto per i minori di 6 anni e 
per coloro con patologie incompatibili); 

utilizzo di mascherine ffp2 in caso di contatto con positivi; 

non utilizzo di mascherina in caso di attività sportiva; 

distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro; 

divieto di accedere nei locali scolastici se positivi al covid o in presenza di sintomatologia 
respiratoria e temperatura superiore ai 37,5°. 

GESTIONE CASI DI POSITIVITA’ 

La modalità di svolgimento delle attività didattiche rimane prevalentemente in presenza anche 
nel caso di contatti stretti, fermo restando l’applicazione delle misure di auto sorveglianza. In 
particolare : 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

In presenza di almeno 4 casi di positività tra gli alunni della stessa sezione, le attività 
proseguono in presenza, fermo restando l’utilizzo delle mascherine ffp2 per il personale per 10 
giorni dall’ultimo contatto positivo accertato, in caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio 
effettuare un test anche rapido o autosomministrato. Se si è ancora sintomatici il test va 
ripetuto il quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. L’esito negativo del test va 
autocertificato,  

la novità più importante è che la quarantena da contatto 
viene cancellata completamente, resterà a casa solamente chi 
è positivo al covid . 

 

SCUOLA PRIMARIA  E SECONDARIA 

In presenza di almeno 4 casi di positività tra gli alunni della stessa classe , le attività 
proseguono in presenza , fermo restando l’utilizzo delle mascherine ffp2 per il personale e gli 
alunni  per 10 giorni dall’ultimo contatto positivo accertato, in caso di comparsa di sintomi, è 
obbligatorio effettuare un test anche rapido o autosomministrato. Se si è ancora sintomatici il 
test va ripetuto il quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. L’esito negativo del 
test va autocertificato. 

Gli  alunni in isolamento per infezione da covid possono seguire le 
attività didattiche in DDI fino a guarigione,   su richiesta  delle 
famiglie . la riammissione in classe è subordinata all’effettuazione 
di un test con esito negativo. 

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Dal 1 aprile è possibile svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la 
partecipazione alle manifestazioni sportive. 

ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI 

Per accedere ai locali scolastici l’utenza deve esibire il green pass base 

RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI 



Il   venir meno dello stato di emergenza determina la fine della possibilità di svolgere le 
riunioni a distanza. 

Alla presente circolare si allega slide semplificativa del MIUR 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Antonella Maria D’Angelo 

 

 


