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C.I. n. 420                                          Lucera, 31.03.2022 

 

• Ai Genitori  e Agli Alunni 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

 

• A tutto il Personale Scolastico – Docente e ATA 

• Al Direttore SGA 

• Al Presidente del Consiglio d’Istituto ed ai Consiglieri 

• Agli Operatori esterni (educatori – tirocinanti universitari) 

•   Albo – Atti – Sito web 

 

 

Oggetto: Applicazione in ambito scolastico del D.L. 24/2022 - Aggiornamento delle modalità di gestione dei 

contatti con casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 dal 1° Aprile 2022. 

 
 

 Gli interventi normativi previsti dal  Decreto-Legge 24 marzo 2022, n.24,  semplificano la disciplina della 

gestione dei contatti di casi di positività in ambito scolastico e favoriscono l’attività didattica in presenza.  

 Si sintetizzano, di seguito, le ultime disposizioni normative.   

 

Dal 1° APRILE 2022: 

 

1. Fino  al 30 aprile 2022, per  l’accesso alle strutture scolastiche, è per tutti necessario il possesso del c.d. 

green pass base.  

Il Dirigente Scolastico è tenuto a verificare  il rispetto dell’obbligo vaccinale ed il  possesso della 

certificazione verde di  coloro che accedono all’edificio scolastico. Nello specifico,  per il personale 

scolastico  la verifica continuerà ad avvenire tramite la piattaforma dedicata, mentre per gli esterni e i 

genitori sarà necessario ancora esibire il green pass base al collaboratore incaricato. 

 

2. L’obbligo di indossare la mascherina chirurgica al chiuso è esteso fino alla fine dell’anno scolastico.  

 

3. 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°. 

 

4. E’ raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le 

condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. 

 

5. In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o della classe l'attività educativa e didattica 

prosegue in presenza e sono adottate le  misure precauzionali di seguito indicate. 

 

6. 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). 

 

7. Rimane isolato a casa  solo chi ha contratto il virus e, quindi, è positivo al COVID-19. La famiglia 

provvederà ad  informare tempestivamente la Scuola attraverso l’unito allegato (Allegato n.1). 

 

8. Gli alunni positivi , quindi in isolamento, potranno seguire l’attività scolastica DID  (didattica integrata 

digitale) fino a guarigione. La DID va  richiesta attraverso  l’invio dell’allegato modulo (Allegato n.2).  
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Le istanze di cui sopra vanno trasmesse all’indirizzo mail della scuola: fgic876009@istruzione.it. 

 

9. Chi ha avuto un contatto con un caso positivo - condizione di  quarantena -  continuerà a frequentare la 

scuola in presenza ma dovrà applicare il regime dell'auto-sorveglianza per 10 giorni con mascherina ffp2 

e il tampone sarà necessario solo in caso di sintomi. 

 

10. La quarantena che, si ribadisce, non prevede più isolamento domiciliare, sarà uguale per tutti, senza 

distinzione tra chi ha fatto il vaccino e  non. 

 

Nello specifico, “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 questo ultimo caso, l'esito negativo del test è 

attestato con una autocertificazione”. 

 

11. La riammissione in classe  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.  

Occorrerà  comunicare l’esito alla  scuola al fine della riammissione dell’alunno in presenza. 

 

12. Gli alunni sottoposti a provvedimenti di quarantena già emessi da questo Dirigente Scolastico entro 

la data del 30 marzo 2022, possono rientrare in presenza da domani 01 Aprile 2022 se privi di 

sintomi e previo tampone negativo trasmesso alla Scuola. A scopo cautelativo, si suggerisce, 

tuttavia, di rispettare almeno la quarantena di 5 giorni per il rientro in presenza alle predette 

condizioni . 

 

13. E’ confermato il tempo di isolamento per chi è positivo: 7 o 10 giorni a seconda che sia o meno 

vaccinato. 

 

14. Non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività 

motorie e sportive. L’attività all’aperto è libera. 

 

15. E’ consentito svolgere uscite didattiche e la partecipazione a manifestazioni sportive. 

***    ***   **** 

 Si prega le SS.LL. di utilizzare i modelli di seguito allegati,  scaricabili  dal sito internet della 

Scuola nella sezione modulistica COVID 19 – aprile  2022, poiché essi contengono tutte le informazioni 

necessarie per porre in essere le dovute procedure. 

 Si rimanda alla normativa vigente e a quanto già espressamente previsto in precedenza da questa Scuola 

e contenuto nel Disciplinare d’Istituto a.s.2021/2022.  

La presente vale come notifica a tutti i soggetti interessati. 

    

Allegati:  
 

Allegato 1 - Modello di COMUNICAZIONE DI  POSITIVITÀ/QUARANTENA DOMICILIARE. 

Allegato 2 -  Modello di RICHIESTA ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA. 

Allegato 3 – Modello di RIAMMISSIONE DOPO ISOLAMENTO. 

Allegato 4 - AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE                    

NON SOSPETTI PER COVID-19. 

 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO               

                                      Francesca CHIECHI  

 
                               Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


