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CIRCOLARE n. 252 
 
Settimo Vittone, protocollo e data vedi segnatura 

Tutto il personale 
Famiglie 

  
All’att. della DSGA 

 
Oggetto: Nuove disposizioni per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 
dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza 

Sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 24 marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto-Legge n.24 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”. 
Vengono previste le disposizioni da applicare in vista della cessazione dello stato di emergenza a partire 
dal prossimo 1° aprile.  

Si ritiene opportuno sintetizzare le misure riguardanti la scuola.  

1) Isolamento e autosorveglianza: 

- Positivi al SARS-CoV-2  

A decorrere dal 1° aprile a coloro che risultano positivi al SARS - CoV-2 è imposto il regime 
dell’isolamento con divieto di uscita dalla propria abitazione o dimora fino alla data di accertamento della 
guarigione. L’isolamento termina con l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato 
anche presso centri privati abilitati.  

- Contatti stretti  

Chi ha avuto contatto stretto con soggetti positivi, indipendentemente dallo stato vaccinale, è 
sottoposto al regime dell’autosorveglianza (obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 fino al 
decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto). Da tale disposizione restano esclusi:  

• I bambini di età inferiore a 6 anni;  
• Le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e le persone che 

devono comunicare con persone disabili in modo da non poter far uso del dispositivo.  

Permane l’obbligo di effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare anche presso centri 
privati abilitati alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo 
alla data dell’ultimo contatto.  

2) Utilizzo dei dispositivi delle vie respiratorie: 

- Fino al 30 aprile 2022, permane l’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria e 
secondaria di primo grado;  

- Permane l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico in tutti gli spazi della scuola.  

http://www.icsettimovittone.it/
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- Sono esclusi i bambini fino a 6 anni di età, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso 
dei dispositivi e le persone che devono comunicare con persone disabili in modo da non poter far uso del 
dispositivo. La mascherina non va indossata durante lo svolgimento delle attività sportive. 

3)     Obbligo vaccinale per il personale: 

- La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto 
con gli alunni. Il Dirigente scolastico deve utilizzare i docenti inadempienti in attività di supporto alla 
istituzione scolastica, provvedendo alla sostituzione degli stessi per le attività a contatto con gli alunni. Si fa 
riferimento alla nota ministeriale, allegata alla circolare n. 253. 

4) Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS- CoV-2 nel sistema 
educativo, scolastico e formativo: 

- In presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o 
gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti i docenti e gli educatori 
nonchè gli alunni che abbiano superato i sei anni di età, utilizzando i dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-
19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo 
contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test 
antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito 
negativo del test è attestato con una autocertificazione.  

- Gli alunni delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado, in isolamento in seguito 
all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale 
integrata su richiesta della famiglia.  

- 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°.  

 
 
 
Si il link al Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/03/24/70/sg/pdf  
 
 
Si ringrazia per la collaborazione 
 

  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                       Natale Necchi 
                   firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                    ex art. 3 comma 2 D.lgs. 39/93 
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