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Circ. 233/2021 2022  

Macomer, 31.03.2022 

 

A tutto il personale Docente e ATA 

Loro indirizzi e-mail 

 

Agli Alunni e alle Famiglie 

 

Al DSGA 

 

Albo-Sito-RE-Ati  
 
 

OGGETTO: Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 “Disposizioni urgenti per il superamento 

delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della 

cessazione dello stato di emergenza” e Nota MI Prot. N. 410 del 29.03.2022 “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”. 

 

 

      Si comunicano le Nuove “Misure per la Gestione dei casi di positività nel sistema educativo, 

scolastico e formativo ai sensi del decreto legge n. 24, pubblicato sulla G.U. del 24 Marzo 2022, art. 

9, commi 1, 2, 3, 4 e 5 lettere a e b) e della Nota esplicativa del MI prot. n. 410 del 29.03.2022, a 

firma dei capidipartimento Greco e Versari. 

 

Si invitano tutti i destinatari in indirizzo a farne lettura attenta e ripetuta, al fine di evitare 

equivoci e fraintendimenti sia da parte del personale, sia di alunni e famiglie.  

 

le misure, illustrate di seguito, saranno vigenti a partire dal 1° aprile 2022. 
 

 

 

1. 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 di 

positività 

http://www.binnadalmasso.edu.it/
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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. 

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, o 

gruppo 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 caso di test autosomministrato, l'esito negativo del test è attestato con una  autocertificazione 

(v. modello allegato alla circ. 135 del 7 febbraio 2022). 

 

2-  scuola primaria e secondaria di primo grado 

In presenza di casi di positività tra gli alunni della casse l'attività educativa e didattica prosegue in 

presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali: 

 

 In assenza e fino a tre 
casi 

In presenza di almeno quattro casi    
 

  di positività 
      

Alunni Utilizzo di dispositivi di  

 
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. 

 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). 

Personale che Utilizzo di dispositivi di Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

presta servizio protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni 

nella classe respiratorie di tipo dall'ultimo contatto con un soggetto positivo 
 chirurgico (è consentito al COVID-19. 
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 l’utilizzo di dispositivi di  

 maggior efficacia  

 protettiva).  

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- 

Nel caso di test autosomministrato, l'esito negativo è attestato con una autocertificazione ((v. 

modello allegato alla circ. 135 del 7 febbraio 2022). 

  

N. B.      Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento, per via 

dell’infezione da SARS CoV-2, 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. 

Agli allievi 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. 

 

3.  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; 

• 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 (NO Autosomministrato!) 

• 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. 

 

4. Verifica digitale Certificazione verde COVID-19  
 

Personale: entrambe le piattaforme per la verifica del green pass base e dell’obbligo vaccinale 

rimangono attive e sono utilizzate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. 

Si precisa che nel caso in cui il controllo di certificazione dell’obbligo vaccinale dia 

esito negativo è necessaria una verifica positiva del green pass base per consentire 

l’ingresso a scuola. 
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Fino al 30 aprile 2022 sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati 

dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 

9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche. 

 

Alunni/studenti: si fa presente che le relative funzionalità di verifica automatizzata “modalità 

studente” messe a disposizione dell’app “Verifica C- 19” saranno disabilitate (Cfr nota MI prot. 

n. 110 del 1/2/2022 – 2° paragrafo: “Verifica digitale delle condizioni sanitarie che consentono la fruizione della 

didattica in presenza/la riammissione in classe degli alunni in regime di auto-sorveglianza”). 

 

Alunni e personale 

Fino al 30 aprile 2022 si prevede l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2:  

- per i mezzi di trasporto scolastico, per i trasporti in genere e gli spostamenti  

- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nei locali assimilati a sale 

teatrali, da concerto, cinematografiche, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.  

 

Fino al 30 aprile il green pass base dovrà continuare ad essere esibito da chiunque 
voglia accedere alle istituzioni scolastiche. 
 
5. Esclusioni  

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. 
 

6. Approvvigionamento mascherine FFP2: 

Dal 1° aprile 2022 cessano le modalità di approvvigionamento: 

- di fornitura garantita dalla Struttura commissariale e destinata al personale preposto alle 

attività scolastiche e didattiche nelle scuole dell'infanzia, e nelle scuole di ogni ordine e 

grado in presenza di alunni esonerati  

- procedura di acquisto a prezzo calmierato presso le farmacie che hanno aderito al 

Protocollo stipulato il 4 gennaio 2022 tra il Commissario Straordinario per l’emergenza 

Covid-19, il Ministro della Salute, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnit (nota MI prot. n. 

110 del 1/2/2022).  

-  
 

7. Congedi straordinari Covid  
 

Al 31 marzo scade la misura che consentiva i congedi straordinari per i lavoratori con figli di età 

inferiore ai 14 anni, in isolamento. Rimane in vigore fino alla fine di maggio la disposizione che 

consente ai genitori costretti a casa dai figli in isolamento di richiedere lo smart working 

semplificato. 

 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonina Caradonna 
(Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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