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Roma, 7/04/2022
Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
SCUOLA INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA
OGGETTO: nuove procedure Covid
In recepimento del Decreto Legge n°24 del 24 Marzo 2022,della Circolare Ministeriale n°410 del 29 Marzo 2022, del Decreto
Ministeriale n°82 del 31 Marzo 2022 e della Circolare Ministeriale n°461 del 1 Aprile 2022, si sintetizzano le nuove procedure e misure
generali di sicurezza per le scuole di ogni ordine e grado, in vigore dal 1 Aprile 2022:
•
•
•
•
•

Permane l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico ( o di maggiore efficacia protettiva ), fatta eccezione
per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle
mascherine. Non va invece indossata durante le attività sportive sia al chiuso che all’aperto.
È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni
strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
Continuano ad applicarsi anche tutte le prescrizioni già pianificate per garantire il distanziamento durante gli
spostamenti all’interno dell’edificio scolastico e durante gli ingressi e le uscite.
Permane il divieto di accedere o permanere nella scuola se si è positivi al COVID-19 o se si presenta una
sintomatologia respiratoria e/o una temperatura corporea superiore ai 37,5°.
Fino al 30 Aprile 2022 chiunque acceda alle istituzioni scolastiche ha l’obbligo di possesso ed esibizione del
green pass “base” (vaccinazione, guarigione o test).

Fino alla fine dell’anno scolastico la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in
presenza e tornano ad essere ammessi previa valutazione delle istituzioni scolastiche nell’esercizio della loro autonomia, le
uscite didattiche, i viaggi d’istruzione e la partecipazione a manifestazioni sportive (con obbligo mascherine FFP2 negli
autobus, musei, teatri, ecc. e sempre nel rispetto delle normative connesse all’ingresso nei luoghi di visita).
In ogni ordine di scuola con un numero di contagi pari o superiore a quattro nello stesso gruppo classe,docenti e alunni di età
superiore di 6 anni proseguono le attività in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto
con il soggetto positivo, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine.
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare.
Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di test
autosomministrato l'esito negativo deve essere attestato con autocertificazione.
Gli alunni, in isolamento per infezione da COVID-19, 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.
Con un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta l’ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di tipo chirurgico o di
maggiore efficacia.
Continuare ad osservare ancora la massima prevenzione possibile è indispensabile, in quanto come riporta la Circolare MIUR N.410
del 29.03.22: « la cessazione, il 31 Marzo 2022, dello stato di emergenza non significa la scomparsa del virus COVID-19 e dei
correlati rischi sanitari » e considerando anche l’insussistenza dell’obbligo vaccinale per gli studenti, il contagio è evitabile solo
garantendo l’utilizzo delle protezioniindividuali, gli scaglionamenti, il distanziamento e l’igienizzazione sia personale che dei locali.
Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Stefania Aureli).

