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Pagani, 30 marzo 2022 

Ai genitori degli alunni 

(o a chi esercita la responsabilità genitoriale) 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Alla DSGA (per quanto di competenza) 

dell’Istituto Comprensivo 

AVVISO N. 95 

Oggetto:  Nuove disposizioni conseguenti alla cessazione dello stato di emergenza, ai sensi del 

DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 aventi 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”. 

VISTO la Nota del Ministero dell’Istruzione 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” 

COMUNICA 

le nuove disposizioni in materia di gestione dei casi di positività al COVID 19 nonché le misure 

precauzionali in vigore dal 1° aprile 2022. 

Scuola dell’Infanzia 

 Fino 3 casi positivi In presenza di almeno 4 casi positivi 

Bambini di età 
inferiore a 6 anni 

Nessuna misura Nessuna misura 

Bambini di età 
superiore a 6 anni 

Uso di mascherine chirurgiche 

(è consentito l’utilizzo di 

mascherine FFP2) 

Uso di mascherine di tipo FFP2 per 

dieci giorni dall’ultimo contatto con un 

soggetto positivo al COVID-19 
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Personale che 
presta servizio 
nella sezione 

Uso di mascherine chirurgiche 
(è consentito l’utilizzo di 
mascherine FFP2) 

Uso di mascherine 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 docente e non docente e per i bambini della sezione 

in cui si è verificato un caso di positività, alla prima comparsa di sintomi riconducibili al COVID 19 e, 

se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di 

un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In questo ultimo 

caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione. 

Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado 

 Fino 3 casi positivi In presenza di almeno 4 casi positivi 

Alunni (ad 

eccezione di quelli 

che non hanno 

ancora compiuto i 6 

anni di età) 

Uso di mascherine chirurgiche 

(è consentito l’utilizzo di 

mascherine FFP2) 

Uso di mascherine di tipo FFP2 per 

dieci giorni dall’ultimo contatto con un 

soggetto positivo al COVID-19 

Personale che 

presta servizio nella 

classe 

Uso di mascherine chirurgiche 

(è consentito l’utilizzo di 

mascherine FFP2) 

Uso di mascherine 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 docente e non docente e per gli alunni della classe 

in cui si è verificato un caso di positività, alla prima comparsa di sintomi riconducibili al COVID 19 e, 

se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di 

un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In questo ultimo 

caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione. 

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. 

Per gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria in isolamento per aver contratto 

l’infezione da COVID 19, può essere attiva la DID su richiesta delle famiglie accompagnata da 

documento attestante lo stato di positività. 

Lo stesso vale per coloro che sono affetti da grave patologia o immunodepressione comprovata da 

certificazione medica comprovante l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza. 
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Non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle 

attività sportive. 

Conferma delle misure precauzionali vigenti 

Restano in vigore le seguenti misure precauzionali definite dai protocolli in vigore durante lo stato 

di emergenza. 

• Non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici in caso di positività o in presenza di 

sintomi riconducibili al COVID 19 

• Compatibilmente con gli spazi disponibili è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro. 

• La riammissione in classe degli alunni in isolamento a seguito dell’infezione da COVID 19 è 

subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare 

con esito negativo. 

Isolamento e auto sorveglianza 

Dal 1° aprile 2022, alle persone risultate positive al COVID 19, è fatto divieto di mobilità dalla propria 

abitazione fino all’accertamento della guarigione effettuato anche presso centri privati a ciò 

abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione al dipartimento di prevenzione territorialmente 

competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime dell’isolamento. 

A decorrere dalla medesima data, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi al 

COVID 19 o ai conviventi di positivi, non si applica più il regime della quarantena ma esclusivamente 

dell’autosorveglianza, consistente 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 positivi al COVID 19 e di effettuare un test 

antigenico rapido o molecolare, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto 

giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

Il Dirigente Scolastico 

dr. Maurizio Paolillo 

 


