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A tutto il personale
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OGGETTO: DISPOSIZIONI SCOLASTICHE A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELLO
STATO DI EMERGENZA DA COVID-19
In considerazione dell’emanazione del D.L. n. 24 del 24/03/2022 e del Piano Scuola per la prosecuzione
dell’a.s. 2021/2022 a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, a firma del Ministro
dell’Istruzione, a completamento delle circ. n. 149 e 150 del 30/03/2022 pubblicate sul sito e sul RE, si
comunicano le aggiornate disposizioni per consentire l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza a
decorrere dal 1 aprile 2022.
MISURE PRECAUZIONALI DI CARATTERE GENERALE
➢ Non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una
sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore a 37,5;
➢ è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o “di
maggiore efficacia protettiva”, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con
patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività
sportive;
➢ è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che
le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
➢ è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a
manifestazioni sportive;
➢ fino al 30 aprile 2022 l’accesso nelle strutture scolastiche da parte degli operatori esterni è consentito
soltanto previa esibizione del green pass base.

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
➢ Le attività didattiche si svolgono sempre in presenza. Per le alunne e gli alunni della scuola primaria
e secondaria, su richiesta dei genitori/tutori, è assicurata la possibilità di svolgere la didattica digitale
integrata nei seguenti casi:
1. alunni per i quali è stato disposto l’isolamento a seguito di contagio, dimostrato da parte della famiglia
contestualmente alla richiesta;
2. alunni impediti nella frequenza in presenza perché affetti da patologia grave o immunodepressione
debitamente certificate dalle competenti autorità sanitarie, secondo le particolari esigenze sanitarie
del singolo studente.
Ad eccezione dei suddetti casi, le attività didattiche si svolgono sempre in presenza.
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OBBLIGO VACCINALE
➢ Ai sensi del decreto legge suddetto, fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale
scolastico in quanto la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività
didattiche a contatto con gli alunni.
ISOLAMENTO (contagiati) - AUTOSORVEGLIANZA (contatti stretti)
➢ Le persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2 sono
sottoposte alla misura dell’isolamento;
➢ a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi è applicato il regime
dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo
alla data dell’ultimo contatto stretto;
➢ se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da
Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare che in caso
di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data
dell’ultimo contatto.
Certa di un’attenta lettura delle suddette disposizioni, si ringrazia anticipatamente per la garantita
collaborazione e si porgono distinti saluti.
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