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Circolare nr. 183 

 

Oggetto: Nuove disposizioni per la gestione dei casi di positività dell’infezione da Covid-19 

 

Si comunicano le nuove disposizioni relative all’oggetto in vigore al 1 aprile 2022 a seguito della cessazione 

dello stato di emergenza ed all’entrata in vigore del cd.”decreto riaperture” del 24 marzo 2022: 

- in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni della sezione o della classe 

l’attività didattica prosegue per tutti gli altri in presenza con l’utilizzo (per chi ha superato i 6 anni 

di età) di mascherine di tipo FFP2 per i dieci giorni successivi all’ultimo contatto con il soggetto 

positivo; 

- all’eventuale comparsa di sintomi i contatti stretti dovranno effettuare un test antigenico anche 

autosomministrato, in questo ultimo caso l’esito negativo del test dovrà essere autocertificato; 

- gli alunni positivi possono seguire l'attivita' scolastica nella modalita' della didattica digitale 
integrata su richiesta della famiglia accompagnata da certificazione attestante la positività.  La 
riammissione in classe dei suddetti alunni e' subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato 
un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a cio' abilitati; 

- a decorrere al 1 aprile non saranno autorizzate dalla scrivente richieste di DDI relative a contatti 

stretti di positivi, pertanto vi si chiede di non inoltrarne perché non saranno prese in 

considerazione; 

- Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022,  continuano ad applicarsi le seguenti misure di 
sicurezza: 

a) e' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di 
maggiore efficacia protettiva tipo FFP2, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di eta', per i soggetti 
con patologie o disabilita' e per lo svolgimento delle attivita' sportive; 
b) e' raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 
c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da 
SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°. 
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