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SINTESI DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D.L. n. 24 del 24 marzo 2022
AGGIORNAMENTO MODALITA’ DI GESTIONE CONTATTI CON CASI DI POSITIVITA’ COVID 19
Il 31 marzo 2022 cessa lo stato di emergenza sanitaria.
La cessazione dello stato di emergenza non significa la scomparsa del virus Covid-19 e dei rischi
sanitari.
ACCESSO ALLE STRUTTURE SCOLASTICHE
dal 26 marzo al 30 aprile
- utenti esterni: necessario il possesso del green pass base subordinato a verifica attraverso l’app
dedicata. Il green pass base si ottiene anche con tampone eseguito in struttura pubblica o privata
riconosciuta dal servizio sanitario nazionale. Necessaria assenza di sintomi riconducibili all’infezione
Covid-19
- docenti: necessario il possesso del green pass base e dell’obbligo vaccinale verificati attraverso le
piattaforme di controllo messe a disposizione delle scuole. Necessaria assenza di sintomi riconducibili
all’infezione Covid-19
- studenti: necessaria assenza di sintomi riconducibili all’infezione Covid-19 (temperatura corporea
inferiore a 37,5°, sintomi respiratori, ...)

MISURE PRECAUZIONALI GENERALI
- non è consentito l’accesso o la permanenza nei locali scolastici se positivi
- non è consentito l’accesso o la permanenza nei locali scolastici in presenza di sintomatologia
respiratoria
- non è consentito l’accesso o la permanenza nei locali scolastici in presenza di temperatura corporea
superiore a 37,5°
- è raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro
- non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle
attività sportive
- è consentito svolgere uscite didattiche, viaggi di istruzione e la partecipazione a manifestazioni
sportive
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- la riammissione a scuola dei bambini in seguito a infezione Covid-19 è subordinata alla dimostrazione
di esito negativo di test antigenico rapido o molecolare
- alla prima comparsa di sintomi riconducibili all’infezione Covid-19 è prevista l’effettuazione di test
antigenico rapido o molecolare
GESTIONE CASI DI POSITIVITA’
SCUOLA DELL’INFANZIA

ALUNNI

PERSONALE SCOLASTICO

ASSENZA DI CASI O FINO A 3 CASI
DI POSITIVITA’
Bambini fino a 6 anni di età,
nessuna misura.
Bambini dai 6 anni di età, utilizzo di
mascherine chirurgiche
Utilizzo di mascherine chirurgiche

ALMENO 4 CASI DI POSITIVITA’

ASSENZA DI CASI O FINO A 3 CASI
DI POSITIVITA’
Utilizzo di mascherine chirurgiche
dai 6 anni di età
Utilizzo di mascherine chirurgiche

ALMENO 4 CASI DI POSITIVITA’

Bambini fino a 6 anni di età,
nessuna misura.
Bambini dai 6 anni di età, utilizzo di
mascherine FFP2 per dieci giorni
Utilizzo di mascherine FFP2 per
dieci giorni

SCUOLA PRIMARIA

ALUNNI
PERSONALE SCOLASTICO

Utilizzo di mascherine FFP2 per
dieci giorni dai 6 anni di età
Utilizzo di mascherine FFP2 per
dieci giorni

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ASSENZA DI CASI O FINO A 3 CASI ALMENO 4 CASI DI POSITIVITA’
DI POSITIVITA’
ALUNNI
Utilizzo di mascherine chirurgiche
Utilizzo di mascherine FFP2 per
dieci giorni
PERSONALE SCOLASTICO
Utilizzo di mascherine chirurgiche
Utilizzo di mascherine FFP2 per
dieci giorni
Gli alunni affetti da Covid-19 possono seguire l’attività didattica in modalità didattica digitale integrata,
previa richiesta della famiglia, accompagnata da certificazione medica attestante le condizioni di salute
dell’alunno.
E’ prevista l’attivazione della didattica digitale integrata anche per gli alunni affetti da grave patologia o
immunodepressi, impossibilitati ad essere presenti in classe. Lo stato di salute deve essere comprovato
da certificazione medica specifica.

