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Circ. n. 88 del 03/04/2022
Alle famiglie
Agli alunni
Al personale scolastico
dell’IC Pont C.se
OGGETTO: Aggiornamento misure di sicurezza in ambito scolastico a seguito del
D.L. 24 del 24.03.2022

Circ. min. n. 410 del 29/03/2022 “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”
Circ. min. 461 del 01.04.2022 “Prime indicazioni relative alle misure di sicurezza di carattere

sanitario da applicare a partire dal 1/4/2022”
Nota Regionale Prot. 12708/A1409C del 31.03.2022 “Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24:

regole per casi positivi, contatti e scuole”
Nelle note succitate vengono precisate le disposizioni da seguire per garantire lo svolgimento
in presenza in sicurezza delle attività scolastiche dopo la conclusione dello stato di
emergenza sanitaria, cessato il 31 marzo 2022.
Permangono misure precauzionali generali specifiche per la scuola.
Le nuove indicazioni operative relative alle misure di contrasto alla diffusione del virus
devono essere applicate a partire dal 1° aprile 2022.
Misure precauzionali di carattere generale – ulteriori disposizioni in vigore





non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta
una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
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;
l’accesso alle strutture scolastiche è subordinato, fino al 30 aprile 2022, al possesso
del Green Pass Base (vaccinazione, guarigione, test);
è consentito lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni soltanto
al personale docente ed educativo non inadempiente con l’obbligo vaccinale, che
risulti quindi in possesso di green pass rafforzato, nonché ai soggetti esentati dalla
vaccinazione;














non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo
svolgimento delle attività sportive;
è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la
partecipazione a manifestazioni sportive;
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 6 anni di età
utilizzano i dispositivi di protezione di tipo FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con
un soggetto positivo al Covid-19.
Fino a 3 casi di positività si possono utilizzare dispositivi di protezione di tipo
chirurgico;
è prevista l’esecuzione immediata di un test diagnostico in presenza di sintomi
(antigenico/ molecolare/autosomministrato) e, se ancora sintomatici, al quinto giorno
successivo alla data dell'ultimo contatto.
In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato
tramite 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;
la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito
all’infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato
un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a
ciò abilitati;
le misure contumaciali di quarantena per i contatti dei casi positivi cesseranno a
partire dal 1° aprile;
i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario

Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno
dell’istituto scolastico
Il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2
viene ospitato nella stanza dedicata, appositamente predisposta e, nel caso di alunni
minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria
abitazione e in seguito a valutazione del MMG/PLS si deciderà se effettuare il test e
l’attivazione della ASL competente.
Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature
Continua ad essere necessario assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di
tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare
attraverso un registro regolarmente aggiornato.
Invariata la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di
aerazione dei locali e di sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. Proseguirà anche la
pratica dell’igiene delle mani.

Verifica digitale Certificazione verde COVID-19
Le piattaforme per la verifica del green pass base e dell’obbligo vaccinale rimangono attive
e sono utilizzate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Si precisa che nel
caso in cui il controllo di certificazione dell’obbligo vaccinale dia esito negativo è necessario
una verifica positiva del green pass base per consentire l’ingresso a scuola.
Per ciò che riguarda invece gli alunni/studenti si fa presente che le relative funzionalità di
verifica automatizzata “modalità studente” messe a disposizione dell’app “Verifica C19”
saranno disabilitate.
Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento, per via dell’infezione
da SARS CoV-2, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale
integrata su richiesta della famiglia.
In conclusione, è bene precisare che la cessazione dello stato di emergenza non significa
scomparsa del virus Covid-19 e dei correlati rischi sanitari. Le misure di sicurezza continuano
ad applicarsi ed è indispensabile prosegua la collaborazione di studenti e famiglie per
l’osservanza delle regole di comportamento nella nuova fase di “ritorno alla normalità.”

Il Dirigente Scolastico
Antonijeta Strollo

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93

