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Ai lavoratori dell’Istituto, 

alle famiglie, 

all’RSPP, Arch. Roberto Gargiuolo, 

alla RLS, ins. Felicetta Rasulo, 

ai responsabili di plesso, 

agli atti, 

al sito 

 
oggetto : nuove misure in applicazione del DL 24 del 24 marzo 2022 

 

Con il DL 24 del 24 marzo 2022, recante « Disposizioni urgenti per il superamento delle 

misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della 

cessazione dello stato di emergenza », a partire dal 1 aprile 2022 cambiano alcune modalità 

di gestione dei casi di positività in ambiente scolastico, di isolamento e autosorveglianza. 

Si riportano qui sotto le misure di interesse in ambito scolastico, così come vengono a 

delinearsi a partire dal 1 aprile p.v. o, per quanto riguarda gli obblighi vaccinali del personale 

scolastico, dal 26 marzo 2022 : 

 

Positivi al SARS-CoV-2 Regime di isolamento con divieto di uscita dall’abitazione fino 

all’accertamento della guarigione 

Contatti stretti di 

positivi 

asintomatici: autosorveglianza con obbligo di indossare 

mascherine FFP2 fino al 10° giorno dall’ultimo contatto  

sintomatici: obbligo di tampone alla prima comparsa dei sintomi e, 

qualora permangano, al 5° giorno dall’ultimo contatto 

Cessazione 

dell’isolamento 
A seguito di esito negativo di test antigenico rapido o molecolare 

effettuato in struttura pubblica o privata abilitata 

NB : in quest’ultimo caso la cessazione dell’isolamento avviene con 

la trasmissione dell’esito del test al dipartimento di prevenzione 

competente 

Utilizzo delle 

mascherine in ambienti 

e sui mezzi di trasporto 

scolastico  

Fino al 31 agosto 2022 permane l’obbligo di uso delle mascherine 

chirurgiche o superiori, fatti salvi maggiori obblighi ed esoneri 

indicati. 

Esclusione dall’uso della 

mascherina per: 
• bambini sotto i 6 anni d’età 

• persone con disabilità o patologie incompatibili con l’uso di 

mascherine; 

• persone che debbano comunicare con disabili con modalità 

incompatibili con l’uso delle mascherine ; 

• chi stia svolgendo attività sportive. 
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Accesso ai locali 

scolastici  
Fino al 31 agosto 2022 permane il divieto di accesso o permanenza 

in caso di sintomatologia compatibile con quella da COVID-19. 

L’obbligo di certificazione verde COVID-19 è esteso fino al 30 aprile 

2022 

Obbligo vaccinale per il 

personale scolastico 
Permane l’obbligo vaccinale da adempiersi, per la dose di 

richiamo, entro i termini della validità della certificazione verde 

COVID-19 dal 26 marzo 2022, data dell’entrata in vigore del DL, 

fino al 15 giugno 2022. 

Misure in caso di positività fra gli alunni 

Alunni in isolamento 

per infezione da Covid 
possono seguire l’attività didattica in modalità digitale integrata su 

apposita richiesta della famiglia accompagnata da specifica 

certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno ; 

la riammissione in classe avviene a seguito di certificazione di esito 

negativo di test molecolare o rapido. 

4 o più casi di positività 

fra gli alunni 
le attività continueranno in presenza con obbligo di uso delle 

mascherine FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto (per le esclusioni 

vedere sopra) 

In caso di comparsa di sintomi è obbligatorio effettuare un tampone 

antigenico rapido o molecolare, da ripetere a distanza di 5 giorni se 

ancora sintomatici. L’esito del tampone può essere attestato 

tramite autocertificazione. 

 

Si dispone l’applicazione delle misure suindicate a integrazione e modifica delle disposizioni 

precedenti con obbligo di applicazione, a ciascuno per quanto di competenza e secondo la 

tempistica indicata, e la loro pubblicazione sul sito d’istituto. 

                                                                                                La Dirigente Scolastica 

                                                                                     Livia CASAMASSIMA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                          ai sensi del CAD 

 

 


