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OGGETTO: Nuove disposizioni per la prevenzione del contagio da Covid 19 in vigore dal 1° aprile 

2022 – Decreto Legge n.° 24 del 24/03/2022 

 

Si riportano, di seguito, le nuove disposizioni del governo contenute del D.L. n. 24 del 24 marzo 2022 in 

vigore dal 1° aprile 2022. 

 

Regole generali di sicurezza fino alla conclusione dell’a.s. 2021- 2022 

• Resta l’obbligo l’utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta 

eccezione 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, salvo che le 

condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. 

• 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 scuola 

• 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 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 molecolare anche 

in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato) . 

Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

In caso di test autosomministrato l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione. (si allega 

modello alla presente nota) 
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La didattica digitale integrata 

 
Le alunne e gli alunni della scuola, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica 

nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie accompagnata da specifica 

certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. 

La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o 

molecolare con esito negativo anche in centri privati a cio' abilitati. 

 

Alla luce di quanto sopra le comunicazioni su casi di positività all’interno delle classi non saranno più 

effettuate se non in presenza di almeno quattro casi positivi nella medesima classe. 

 La quarantena per gli alunni contatti stretti non è più contemplata: l’isolamento è previsto solo per chi è 

positivo al Covid, mentre gli altri alunni frequenteranno tutti in presenza. 

 

Per ulteriori informazioni e per consultare il testo integrale del decreto si invita a consultare il sito del 

MIUR al seguente link. 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-con-le-regole-sulla- 

gestione-dei-contagi-dopo-la-fine-dello-stato-di-emergenza 

 
Si ringrazia tutti per la consueta collaborazione. 

 
                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Ezilda PEPE 

                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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