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A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL DSGA 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 
OGGETTO: DL 24/03/2022. Nuove misure di contrasto alla diffusione della epidemia da Covi-19. 

Sintesi delle disposizioni per il settore scolastico. 

 

Il Decreto Legge n. 24 del 24 c.m. dispone nuove azioni per il contrasto all’epidemia; di seguito riassumo 

le misure previste per il settore scolastico,  A PARTIRE DAL 1° APRILE, descritte nel suddetto DL: 

 

ALUNNI 

Le classi in cui vengono accertati almeno 4 alunni positivi continuano le attività in presenza, utilizzando 

le mascherine ffp2 per 10 giorni dall’ultimo contatto. In caso di comparsa di sintomi va subito effettuato 

un test antigenico rapido o molecolare o autosomministrato. In caso di esito negativo l’alunno riprende 

la frequenza; se l’esito negativo è accertato dal test autosomministrato, la frequenza è permessa a 

seguito di autocertificazione. Se l’esito del test è positivo l’alunno va in quarantena; se i sintomi 

persistono, il test va ripetuto dopo 5 giorni. Gli alunni in isolamento possono seguire l’attività scolastica 

in Didattica Digitale Integrata, qualora sia richiesta dai genitori e accompagnata da certificazione 

medica che attesti la compatibilità dello stato di salute dell’alunno con la partecipazione alla DDI; la 

riammissione in classe dovrà essere dimostrata da un test, rapido o molecolare, con esito negativo.                                   

Insomma, rimane isolato a casa soltanto chi ha contratto il virus, mentre chi ha avuto contatti col caso 

positivo dovrà indossare la mascherina ffp2 per 10 giorni; solo in caso di sintomi dovrà sottoporsi al 

tampone. Sarà possibile svolgere uscite didattiche, viaggi di istruzione e manifestazioni sportive. 

Durante le ore di educazione fisica non sarà necessario indossare la mascherina ffp2. 

DAL 1° MAGGIO I GENITORI POTRANNO ACCEDERE A SCUOLA SENZA GREEN PASS 

 

PERSONALE SCOLASTICO 

L’obbligo della vaccinazione  resta per  docenti e ATA fino al 15 giugno. Il personale non vaccinato 

produrrà entro il 6 aprile la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure la 

richiesta di vaccinazione (da eseguirsi entro 20 giorni dall’invito) o, ancora, l’insussistenza 

dell’obbligo per motivi di salute. Il personale non adempiente sarà escluso da qualsiasi contatto con gli 

alunni e utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica. 
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