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CIRCOLARE N. 107

Oggetto: DL 24 marzo 2022 n. 24 art. 9 - nuove modalità di gestione dei casi di
positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

Ai sensi del decreto in oggetto, dal 1 aprile 2022 fino alla conclusione dell’anno scolastico

ferma restando per il personale scolastico l’applicazione del regime
dell’autosorveglianza , nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della1

positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, si
applicano le seguenti misure:

1. Scuola infanzia:
in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti
nella sezione o gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza
per tutti (tranne i positivi), e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano
superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di
tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19

Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno
successivo all’ultimo contatto, va effettuato 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.

1 Autosorveglianza: a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime
dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in
presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all’articolo 10 -quater , commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo
alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare
per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al
quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
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2. Scuola primaria e scuola secondaria

in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe,
l’attività didattica prosegue per tutti (tranne i positivi) in presenza con l’utilizzo di
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e
degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall’ultimo
contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno
successivo all’ultimo contatto, va effettuato 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.

Per quanto precedentemente descritto, si precisa che le positività degli alunni devono
essere comunque segnalate alla scuola con le modalità precedenti (avvertire
immediatamente la scuola, se in orario di apertura, o un docente della classe/sezione o la
preside o un suo collaboratore).

3. Didattica digitale integrata

Gli alunni delle scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado in
isolamento in seguito all’infezione da SARS-CoV-2 (ovvero positivi al Covid),
possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale 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 didattica digitale integrata.

4. Riammissione alunni positivi

La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione
di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche
in centri privati a ciò abilitati.

5. Mascherine

Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022 continuano ad essere
obbligatorie le mascherine chirurgiche o di efficacia superiore, tranne i casi previsti
dalla normativa.
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6. Distanziamento

Continua ad essere raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli
edifici non lo consentano;

7. Condizioni generali per accedere o permanere nei locali scolastici

resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se
positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia
respiratoria e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C

8. Green pass per esterni

Il green pass base (ottenibile tramite vaccinazione, guarigione o tampone) rimane in
vigore per i soggetti esterni alla scuola (genitori, personale del Comune ecc…).

Il Dirigente Scolastico

Cristina Amato
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