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Alla comunità scolastica  

Al sito Web 

 

 

 

OGGETTO: Nuove disposizioni previste dal decreto legge 24 marzo 2022, n. 24  

 

 

A seguito dell’aggiornamento normativo, con la presente circolare vengono fornite le nuove indicazioni 

operative relative alle misure di contrasto alla diffusione del virus che devono essere applicate a partire dal 

1° aprile 2022. Pertanto a partire da tale data vengono modificate e aggiornate le misure adottate in ambiente 

scolastico, come di seguito si riporta: 

 

1. Misure precauzionali per la scuola dell’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 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 (mascherine FFP2) per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.  

 
2. Misure precauzionali per la scuola primaria e secondaria  

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica 

prosegue per tutti 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. 

 

• Didattica Digitale Integrata (DDI):  

 Si applica solamente agli alunni in isolamento ai sensi dell’articolo 10-ter in seguito all’infezione da SARS 

CoV-2, su richiesta della famiglia al seguente indirizzo mail: covidrichiestaddi@icsanfrancescodipaola-

me.edu.it 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 sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o 

molecolare con esito negativo. 

Nel caso in cui si superino: 

✓ giorni 03 di assenza da scuola per gli alunni di scuola dell’infanzia (Decreto del Ministero 

dell’Istruzione n. 80 del 03/08/2020 

✓ giorni 10 di assenza da scuola di scuola primaria e secondaria di primo grado continuativi (inclusi 

nel calcolo anche i Sabati e le Domeniche), sarà comunque necessario ed obbligatorio produrre alla 

Scuola il certificato medico di riammissione in comunità, essendo stato l’alunno assente per patologia 

(indipendentemente dalla natura della stessa) per oltre giorni 03/10 continuativi, come previsto dalla 

vigente Legislazione Regionale in materia di assenze scolastiche, Normativa che NON è stata 

abrogata.  

www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/modalita-di-certificazione-rientro-a-scuola-a-s-2020-2021   
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Con l’occasione si precisa che il certificato medico e qualsiasi documentazione sanitaria vanno inoltrati a 

scuola in formato PDF. 

A partire dal 1aprile 2022 decadono automaticamente tutte le autorizzazioni per la DDI per gli alunni negativi 

in quarantena per contatto stretto con soggetto positivo al Covid; pertanto, dalla suddetta data gli stessi 

frequenteranno le attività didattiche in presenza. 

  

• Uso delle mascherine:  

è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie 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 

certificate incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi. 

Resta raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro.  

Accesso ai locali scolastici: resta il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al 

Covid o se si presentano sintomi e una temperatura corporea superiore a 37,5°. Fino al 30 aprile 2022, i 

genitori e il personale esterno potranno accedere ai locali scolastici previa esibizione del green pass. 
 

 

 

 

 

  

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Messina 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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