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Circ. 309/2021 -2022                                                                                           Soverato, 31/03/2022  

  

AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AGLI EDUCATORI 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

Oggetto: Disposizioni governative in vigore dal 1° Aprile 2022, in conseguenza della cessazione 

dello stato di emergenza 

Si riportano, di seguito, le principali disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 

e nelle circolari MIUR n. 620 del 28 marzo 2022 e n. 410 del 29 marzo 2022. 

Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2  

Al partire dal 1° Aprile 2022, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, in presenza di casi 

di positività tra gli alunni della casse l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono 

adottate le seguenti misure precauzionali: 

 Fino a tre casi di positività: gli studenti e il personale in servizio nella classe utilizzeranno 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l’utilizzo di 

dispositivi di maggior efficacia protettiva). 

 In presenza di almeno quattro casi di positività: gli studenti e il personale in servizio nella classe 

utilizzeranno dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni 

dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. In tal caso, nei dieci giorni 

successivi all’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per gli 

studenti della 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-CoV2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è 

attestato con un’autocertificazione. 

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. 

Gli studenti positivi al COVID-19 potranno seguire le lezioni a distanza, su richiesta della famiglia (o 

dello studente, se maggiorenne), accompagnata da specifica certificazione medica attestante le 

condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la 

partecipazione alle attività didattiche.  
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Si rendono quindi note le nuove modalità di comunicazione dei casi positivi al Covid19 e di richiesta 

attivazione della Didattica Digitale Integrata (DDI). I genitori o gli studenti (se maggiorenni), 

dovranno inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica comunicazioniCOVID@ipssarsoverato.it 

mediante la quale: 

 comunicheranno la positività del/la proprio/a figlio/a allegando esito positivo al tampone; 

 potranno chiedere l’attivazione della Didattica Digitale Integrata allegando certificazione 

medica attestante le condizioni di salute dell’alunno e la piena compatibilità delle stesse 

con la partecipazione alla DDI. In assenza di idonea certificazione medica, non sarà 

possibile attivare la DDI.  

Tali studenti potranno essere riammessi a frequentare le lezioni in presenza a seguito della 

trasmissione, allo stesso indirizzo mail, dell’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare 

effettuato anche in centri privati a ciò abilitati. 

Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta 

sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la 

possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze 

dell’allievo. 

Isolamento e autosorveglianza 

A partire dal 1° Aprile 2022, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi 

al SARS-CoV2, si applica il regime dell’autosorveglianza (Art. 4, comma 2 del DL n. 24 del 24.02.2022). 

Non sarà consentito, pertanto, attivare la DDI in caso di contatto stretto con soggetti positivi. 

Obbligo vaccinale e sorveglianza sanitaria 

Al personale scolastico, fino al 15 giugno 2022, si applica l’obbligo vaccinale per la prevenzione 

dell’infezione da SARS-CoV-2, da adempiersi, per   la somministrazione della dose di richiamo, entro 

i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-

legge 22 aprile 2021, n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87.  

Laddove non risulti l’effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di 

vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, il personale 

docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante 

“l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento 

della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non 

superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per 

l’obbligo vaccinale”. In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza 

dell’obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività 

di supporto all’istituzione scolastica. In tal caso si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data 

di adempimento dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che 

disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato 

temporaneamente inidoneo all’insegnamento. 

Per i lavoratori “maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione 

di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie 

oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono 

caratterizzare una maggiore rischiosità” continua ad applicarsi la disciplina in materia di 

sorveglianza sanitaria prorogata fino al 30 giugno 2022. 
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Infine, si ritiene opportuno ribadire le seguenti disposizioni di carattere generale: 

 non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una 

sintomatologia respiratoria e/o temperatura corporea superiore a 37,5°;  

 anche in assenza di casi di positività, fino alla fine dell’a.s. 2021/2022, è fatto obbligo di utilizzo  

dei  dispositivi  di  protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o  di  maggiore  efficacia 

protettiva, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità  incompatibili  con  l'uso 

dei  predetti  dispositivi  e  per  lo  svolgimento  delle  attività sportive; 

 è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 

salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;  

 non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle 

attività sportive;  

 fino al 30 aprile  2022  è  obbligatorio indossare  i  dispositivi  di   protezione   delle   vie 

respiratorie di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto  scolastico  dedicato  agli  studenti  di scuola 

primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado; 

 fino al 30 aprile 2022, per l’accesso alle strutture scolastiche, è per tutti necessario il possesso 

del green pass base (vaccinazione, guarigione o test); 

 è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione 

a manifestazioni sportive. 

 

Per maggiori dettagli, si invitano gli interessati ad un’attenta lettura dei documenti allegati alla 

presente: 

- Decreto Legge n. 24 del 24.03.2022 

- Circolare MIUR n. 410 del 29.03.2022 

- Circolare MIUR n. 620 del 28.02.2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                    Prof. Renato Daniele 
                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 


