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         Alle Famiglie  
         Ai Docenti  
         Alla DSGA 

         Al Personale ATA  
         All’RSPP 
         Al Medico competente 
         Al sito web dell’Istituto 

 
 
Oggetto: Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24. Disposizioni urgenti per il superamento delle 
misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19 in vista della cessazione dello stato 
di emergenza. 
 
Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale n. 70/2022 è stato pubblicato il Decreto-Legge n.24 del 24 
marzo 2022, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 
dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”. 
 
Con l’entrata in vigore del suddetto decreto, a far data dal 1° aprile 2022 in tutte le istituzioni del sistema 
educativo, scolastico e formativo: 
 

- Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta 
eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili 
con l’uso delle mascherine. La mascherina non va indossata durante le attività sportive. 

- È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 
- Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al 

Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 
37,5°. 

 
Gestione dei casi di positività  
 

A) Scuole dell’Infanzia  
 

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo 
classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini 
che abbiano superato i sei anni, è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo 
contatto con il soggetto positivo. 
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o 
un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.  
 
 
 

I.C.S. Nardò Polo 3 - Pantaleo Ingusci
C.F. 91025810754 C.M. LEIC89800L
A50E573 - Istituto Comprensivo Nardo' polo 3

Prot. 0002759/U del 31/03/2022 13:04



 

 
2 

B) Scuole Primaria e Secondaria di Primo Grado  
 

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in 
presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle 
mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. In caso di comparsa di 
sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se 
si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In 
questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.  
 
Didattica digitale solo in caso di infezione da Covid e previo certificato medico 
Gli studenti in isolamento per infezione da Covid, “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 alla didattica digitale integrata. 
 
Obbligo vaccinale 
Sino al 15 giugno 2022 permane l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARSCoV-2 per il 
personale docente e la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività 
didattiche a contatto con gli studenti. 
 
Accesso a scuola (adulti) 
Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass cosiddetto ‘base’ 
(vaccinazione, guarigione o tampone). 
 
Alunni positivi 
Gli alunni che dovessero risultare positivi a un test antigenico rapido o molecolare eseguito presso una 
delle strutture erogatrici facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2 e il cui dato di esito risulterà 
registrato nel sistema informativo regionale “IRIS”, riceveranno automaticamente un provvedimento di 
isolamento. 
Gli alunni positivi asintomatici riceveranno, altresì, automaticamente la richiesta per l’esecuzione del test 
antigenico rapido per l’accertamento della guarigione da effettuarsi al termine del periodo di isolamento; 
con la richiesta così prodotta i soggetti interessati si potranno rivolgere direttamente presso uno degli 
erogatori facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2 per l’esecuzione del test con oneri a carico del 
Servizio Sanitario. 
Gli alunni positivi sintomatici continueranno, invece, ad essere presi in carico e gestiti dal proprio Pediatra 
di Libera Scelta o dal proprio Medico di Medicina Generale per la sorveglianza sanitaria e l’accertamento 
della guarigione a seguito della scomparsa dei sintomi. 
Quanto innanzi si applica anche agli educatori, al personale docente/non docente degli istituti scolastici. 
 
Riammissione in presenza degli alunni positivi 
La riammissione in presenza degli alunni posti in isolamento avverrà mediante la presentazione al docente 
della prima ora dell’attestato di esito negativo al test antigenico rapido o molecolare per SARS-CoV-
2 eseguito presso le farmacie e le strutture facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2. 
 
Quarantena e sorveglianza sanitaria 
A far data dal 1° aprile 2022 viene modificata la gestione delle persone definite come “contatti stretti” dei 
casi confermati positivi al SARS-CoV-2 per il quali non si applicherà più la quarantena, bensì il regime di 
auto-sorveglianza. 
 
 
 
 



 

 
3 

Il regime dell’auto-sorveglianza consiste 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. 

 

Distinti saluti.           
                                      Il Dirigente Scolastico  
                  f.to Dott.ssa Eleonora LONGO   
                         Firma autografa omessa ai sensi  
                e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93  

 


