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Circolare 154
A tutto il personale scolastico
A tutti i genitori degli alunni
Al Referente Covid d’istituto
Ai coordinatori dei plessi
Atti
Bacheca
Sito
Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-2 nel sistema
educativo, scolastico e formativo
Si comunicano le nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-2 nel
sistema educativo, scolastico e formativo stabilite dall’art. 9 del DL n.24 del 24/03/2022 avente ad
oggetto “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da
Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.
A partire dall’1° aprile 2022 fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022
Per la scuola dell’infanzia:
In presenza di almeno 4 casi positivi tra gli alunni:
- attività didattica in presenza e auto-sorveglianza per 10 giorni da ultimo contatto con un soggetto
positivo e uso di mascherine FFP2 per il personale scolastico e bambini che abbiano superato i 6
anni di età;
- alla prima comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno dall’ultimo contatto, è da
effettuarsi un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche autosomministrato (in
questo caso dimostrato con auto-certificazione).
Per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado:
In presenza di almeno 4 casi positivi tra gli alunni:
- attività didattica in presenza e auto-sorveglianza per 10 giorni da ultimo contatto con un soggetto
positivo e uso di mascherine FFP2 per il personale scolastico e gli alunni che abbiano superato i 6
anni di età;
- alla prima comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno dall’ultimo contatto, è da
effettuarsi un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche autosomministrato (in
questo caso dimostrato con auto-certificazione).

-

gli alunni positivi in regime di isolamento potranno seguire le lezioni in didattica digitale integrata su
richiesta della famiglia e a seguito di certificazione medica attestante le condizioni di salute
dell’alunno e la compatibilità a seguire le lezioni a distanza.

Per tutti
-

-

La riammissione a scuola per gli alunni positivi è subordinata all’esecuzione di un test antigenico
rapido o molecolare con esito negativo.
E’ fatto obbligo di indossare mascherine di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva.
Sono esclusi dall’obbligo dell’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie i bambini al di
sotto dei 6 anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso e gli alunni durante
lo svolgimento delle attività sportive.
E’ sempre raccomandata una distanza interpersonale di almeno un metro.
E’ sempre vietato accedere e permanere nei locali scolastici se positivi o con sintomatologia
respiratoria e una temperatura superiore a 37,5°.
La valutazione finale degli apprendimenti in presenza o a distanza nell’anno scolastico 2021/2022
produce gli stessi effetti delle attività previste dal Dlgs. 62/2017.
Sono consentiti viaggi di istruzione, uscite didattiche e manifestazioni sportive.

Si confida nella consueta collaborazione e nel senso di responsabilità di ciascuno.
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