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Comunicazione n. 284

Albano Laziale, 31 marzo 2022
Ai genitori delle alunne e degli alunni
Alle Docenti ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
All’Albo
Al Sito web

Oggetto: 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
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti
per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza
della cessazione dello stato di emergenza” la gestione dei contatti con i casi di positività all’infezione da
SARS-CoV-2 a partire dal 1° aprile viene modificata.
Di seguito una sintesi delle nuove misure, si rimanda comunque ad una lettura attenta del D.L. n. 24 del
24/03/2022 e della connessa nota del Ministero dell’Istruzione.
1. PER TUTTI
Dal 1° aprile 2022 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022, si prevede la possibilità di
svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni
sportive.
Fino alla fine dell’anno scolastico 2021/2022, continuano ad applicarsi le già note misure di sicurezza:
a) obbligo di utilizzo delle mascherine di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta
eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili
con l’uso dei predetti dispositivi; non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;
b) raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro salvo che le
condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
c) divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia
respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.
2.

ALUNNI POSTI IN ISOLAMENTO IN SEGUITO A POSITIVITÀ AL COVID-19

Le alunne e gli alunni delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado in isolamento in
seguito a positività al Covid-19, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale
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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
DDI.
La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla dimostrazione di avere effettuato un test
antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

3.

ALUNNI SINTOMATICI CONTATTO DI CASO 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.
Se l’esito del test (antigenico, molecolare, autosomministrato) È POSITIVO dovrà essere comunicato
senza indugio al proprio MMG/PLS ed all’indirizzo rmicprevenzionecovid@gmail.com .
4.

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

La modalità di svolgimento delle attività didattiche rimane in presenza anche nel caso di contatti
stretti tra gli alunni a seguito della positività, ferma restando per gli alunni e per il personale scolastico
l’applicazione dell’autosorveglianza, con le seguenti specifiche:
➢

SCUOLA DELL’INFANZIA
Numero casi

Misure precauzionali

✓ In assenza di casi di positività (sempre)

Solamente i bambini che hanno compiuto 6 anni e il
personale scolastico devono indossare la mascherina
chirurgica (o superiore)

✓ Fino a tre casi di positività accertati
TRA I SOLI ALUNNI della stessa sezione
✓ Con almeno 4 casi di positività
TRA I SOLI ALUNNI della stessa sezione

Solamente i bambini che hanno compiuto 6 anni e il
personale scolastico devono indossare la mascherina
FFP2 per 10 giorni.

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.
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➢ SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA
Numero casi

Misure precauzionali

✓ In assenza di casi di positività (sempre)

Gli alunni che hanno compiuto 6 anni e il personale
scolastico devono indossare la mascherina chirurgica
(o superiore)

✓ Fino a tre casi di positività accertati
TRA I SOLI ALUNNI della stessa classe
✓ Con almeno 4 casi di positività
TRA I SOLI ALUNNI della stessa classe

Gli alunni che hanno compiuto 6 anni e il personale
scolastico devono indossare la mascherina FFP2 per
10 giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo
al COVID-19.

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.
Di seguito:
-

Link al Decreto Legge 24 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 24/03/2022

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/03/24/70/sg/pdf
-

Link alla nota ministeriale per l’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

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/covid-19-inviata-la-nota-con-aggiornamento-delle-modalita-digestione-dei-contatti-con-casi-di-positivita-all-infezione-da-sars-cov-2

Inizia una fase di progressivo ritorno alla normalità: il numero dei contagi nel nostro Istituto è, tuttavia,
ancora elevato, si invita quindi ogni componente della comunità scolastica alla massima prudenza, per
tutelare se stessi e gli altri, soprattutto i più fragili.

Perché nessuno si salva da solo.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Luigia Mastrosanti
Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD D.Lgs 7 marzo 2005, n.82
e della connessa normativa vigente

