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A tutti gli alunni e alle loro famiglie 
A tutto il personale 

Al DSGA e alla segreteria didattica 
Agli atti 

 

OGGETTO: Nuove misure per la gestione dei casi Covid-19 in ambito scolastico dal 1 aprile 2022 
 

Dal prossimo 1 aprile 2022 entra in vigore il nuovo Decreto Legge N. 24/2022, in particolare l’art. 9, 

con il quale vengono aggiornate tutte le misure inerenti la gestione dei casi Covid-19 a scuola. Molte le 

novità previste, che agevolano la gestione dei casi positivi e favoriscono la presenza in classe.  

È bene tuttavia precisare che la cessazione, il 31 marzo 2022, dello stato di emergenza non significa 
scomparsa del virus Covid-19 e dei correlati rischi sanitari. 

 

Tra le novità si segnala che: 

 la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all’infezione da Covid-
19 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare 

con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati; 

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

manifestazioni sportive; 

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

 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. 

 

Modalità di accesso e permanenza nei locali scolastici fino al 30 aprile 2022 

Nulla cambia nella modalità di accesso ai locali scolastici e alla permanenza negli stessi, sempre nel 

rispetto delle normative vigenti e delle misure di prevenzione del contagio già in essere, fatto salvo che per 

gli adulti è sufficiente l’esibizione del cosiddetto “Green Pass” base, ottenibile con guarigione, vaccinazione 
o tampone.  

Nuove modalità di frequenza degli alunni 

In base a quanto stabilito dall’ultimo DL, così come sintetizzato dalla Nota Ministeriale N. 410 del 
29 marzo 2022, emerge la seguente sintesi: 

 

 
Casi di 

positività 
Didattica Misure da adottare Modalità di rientro 

Scuola 

infanzia 

Fino a 3 In presenza 

Bambini che hanno compiuto 6 anni e 

adulti – Mascherine di tipo chirurgico o 
superiori 

Tampone solo per i 
positivi 

4 o più In presenza* 

Bambini che hanno compiuto 6 anni e 

adulti – Mascherine di tipo FFP2 per 10 
giorni 

Tampone per i positivi 

e per i sintomatici 

Scuola 

primaria 

Fino a 3 In presenza Mascherine di tipo chirurgico o superiori 
Tampone solo per i 
positivi 

4 o più In presenza* Mascherine di tipo FFP2 per 10 giorni 
Tampone per i positivi 

e per i sintomatici 

Scuola 

sec. I gr. 

Fino a 3 In presenza Mascherine di tipo chirurgico o superiori 
Tampone solo per i 

positivi 

4 o più In presenza* Mascherine di tipo FFP2 per 10 giorni 
Tampone per i positivi 
e per i sintomatici 

 

* Autosorveglianza per 10 gg., con tampone in caso di comparsa dei sintomi o, se ancora 
sintomatici, al quinto giorno dall’ultimo contatto con un caso positivo 
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Si ricorda inoltre, che per autosorveglianza si intende una fase di controllo delle condizioni di salute 

che, laddove insorgono sintomi riconducibili al Covid-19, vanno prontamente segnalate ai pediatri o medici 

di famiglia. 
 

Comunicazione dei casi di isolamento 

Il Dipartimento di Prevenzione della ASL provvede sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse 
le misure di isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale, e garantisce il 

supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di 

referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico Covid-19. 
 

Attivazione della Didattica Digitale Integrata (DDI) 
Gli alunni in isolamento, per via dell’infezione da Covid-19, possono seguire l’attività scolastica 

nella modalità della DDI 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 alle attività didattiche. 

 
La presente circolare non esaurisce tutte le possibili casistiche e, considerati i futuri aggiornamenti, 

si consiglia di consultare periodicamente il sito web dell’Istituto e la pagina dedicata all’emergenza Covid, 

sia per quanto concerne le nuove modalità di frequenza, che i vari riferimenti normativi. Altre informazioni 

sono rinvenibili sulla pagina dedicata del Ministero dell’Istruzione. 
 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

 

Prato, 30 marzo 2022                               
    Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Giuseppe Tito 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993) 

 

https://www.donmilaniprato.edu.it/informative-covid-19-2/
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html

