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Circ. n.  230    del       31.03.2022

Ai docenti

Alle famiglie

OGGETTO:   D.L.  del  24  marzo  2022,  n.  24. Nuove  misure  per  il  contrasto  alla  diffusione

dell’epidemia da Covid 19. 

Il D.L. n.24 del 24.03.2022 ha introdotto nuove misure per il contrasto alla diffusione dell’epidemia

da Covid 19, che entreranno in vigore dal 1 aprile, al termine dello stato di emergenza nazionale.

Si riportano di seguito le principali novità che riguardano la scuola, alla luce anche della Nota n.

410 del Ministero dell’Istruzione.

 Per tutti i  presenti a scuola :  obbligo di  mascherina chirurgica,  è  in ogni  caso possibile

indossare dispositivi di maggiore protezione FFP2

 Studenti:  viene abolita la distinzione tra vaccinati e non vaccinati. Tutti gli studenti saranno

in presenza e con  almeno quattro casi di positività (nell’arco temporale di cinque giorni)

con FFP2 obbligatoria. 

Nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i

docenti  e  per  i  compagni  di  classe,  alla  prima  comparsa  dei  sintomi  e,  se  ancora

sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di un

test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico

autosomministrato  per  la  rilevazione  dell'antigene  SARS-CoV2.  In  questo  ultimo  caso,

l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione. 

 Richiesta DDI per gli studenti positivi  :

Gli alunni  in isolamento, per via dell’infezione da SARS CoV-2, possono seguire l’attività

scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello

studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le

condizioni  di  salute  dell’alunno  medesimo  e  la  piena  compatibilità  delle  stesse  con  la

partecipazione alle attività didattiche. Tale certificazione dovrà essere allegata al modulo di

richiesta che si trova nell’home page del sito dell’IISGalileiPacinotti.

 Rientro in classe degli studenti positivi:  

la riammissione in classe  degli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS CoV-2 è

subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o 
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molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati; il risultato dovrà essere 

inviato a covid@iisgalileipacinotti.it

 Le attività sportive possono essere svolte senza mascherina

 Sono consentiti viaggi d’istruzione, uscite didattiche e manifestazioni sportive

 Per il personale e gli studenti che hanno avuto contatti stretti con positivi rimane il regime 

di autosorveglianza  in presenza con mascherina FFP2 per dieci giorni, non è consentita la 

DDI

 Le persone esterne che entrano nella scuola devono essere in possesso del Green pass

base, controllato con apposita app all’ingresso

 Rimane l’obbligo  vaccinale  per  il  personale  scolastico fino  al  15  giugno,  controllato  su

piattaforma  ministeriale.  Il  personale  non  vaccinato  sospeso  in  precedenza  rientra  in

servizio, per i docenti con compiti non a contatto con gli studenti.

Rimangono in vigore precedenti normative:

 non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una 

sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;

 • 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.

La dirigente

Gabriella Giuliani


