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Al DSGA 

Ai Docenti 

Al personale AA 

Ai CS 

p.c. Al RSPP 

Ai Rappresentanti dei genitori 

Ai genitori per il tramite dei loro rappresentanti e del sito web 

Al sito web –sez. Home Page 

All’Albo on line –sez. Avvis 

SEDI 

ATTI 

Oggetto: nuove modalità di gestione dei casi positivi al COVID in ambito scolastico di cui al DL 

n. 24 del 24 marzo 2022. Indicazioni operative. 

Preso atto dell’emanazione del DL in oggetto e ritenuto utile indicare le principali regole da osservare 

a decorrere dal 1 Aprile p.v., si comunica quanto segue: 

1. Fino al termine di questo a.s. 2021/22 resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo 

chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva). La mascherina va indossata anche sui mezzi 

di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022).   La mascherina non va indossata 

durante le attività sportive.    

2. Permane il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.  

3. E’ fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si 

presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.  

4. Fino al 30 aprile i soggetti esterni all’Istituto potranno accedervi esibendo solo il green pass 

‘base’ (vaccinazione, guarigione o test). 

5. In presenza di almeno 4 casi positivi nella classe/sezione ( N.B. ai fini del calcolo dei casi 

confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico - Nota 

MI del 29 marzo 2022, n. 410 ): 

a. l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che 





abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall’ultimo contatto con soggetto 

positivo al COVID-19.  

b. per cinque giorni dalla data dell’ultimo contatto si applica il regime dell’auto- 

sorveglianza e quindi in caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un 

test antigenico rapido o molecolare o un test autosomministrato. In questo ultimo 

caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione (N.B. si allega 

MODELLO K ). Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto.  

6. Obbligo di rispettare misura dell’isolamento per chi risulti positivo al Covid fino ad 

accertamento della guarigione.  

7. I contatti stretti di casi positivi rispettano, invece, il regime dell’auto sorveglianza 

consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 

FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con soggetti confermati 

positivi al SARS-CoV-2 ed effettuano test antigenico rapido o molecolare alla prima 

comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto. Decade, pertanto, sia la quarantena sia l’attivazione della DDI per chi risulti 

contatto di caso positivo. 

 

Alla luce di quanto sopra riepilogato, si comunica alle famiglie che in ossequio alle disposizioni 

ministeriali la richiesta della DDI potrà essere accolta da questa Istituzione Scolastica alla presenza 

dei seguenti requisiti: 

1) Comunicazione di positività dell’alunno/a al Covid e richiesta espressa di attivazione DDI ( 

MODELLO X ); 

2) Allegato esito tampone positivo; 

3) Allegato certificato del MMG/PLS attestante la piena compatibilità delle condizioni di salute 

dell’alunna/o con la partecipazione alla Didattica Digitale Integrata. 

N.B. Non saranno prese in considerazione richieste di attivazione DDI che non siano conformi alle 

direttive ministeriali. 

 Si allegano: 

- MODELLO X : richiesta DDI da utilizzare a decorrere dal 1 Aprile p.v.. 

- MODELLO K : dichiarazione tampone negativo in auto sorveglianza con sintomi;  
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