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OGGETTO- CIRCOLARE PER APPLICAZIONE IN AMBITO SCOLASTICO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D
24 /2022, MODALITÀ DI GESTIONE DEI CONTATTI CON CASI DI
 

Il MIUR, in seguito dell’aggiornamento normativo, 
fornito nuove indicazioni operative relative
aprile 2022.  

 
1. INGRESSO EDIFICI SCOLASTICI

Dal 26 marzo al 30 aprile 2022, per l’accesso
so del green pass base. 
 

2. GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ
2. a. SCUOLA DELL’INFANZIA 
In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione 
seguenti misure precauzionali: 
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                                                                   Bibbiena, 31 Marzo 202

AL PERSONALE 
ALLE FAMIGLIE

APPLICAZIONE IN AMBITO SCOLASTICO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D
MODALITÀ DI GESTIONE DEI CONTATTI CON CASI DI POSITIVITÀ  DA SARS-COV-2

aggiornamento normativo, sentito il Ministero della Salute, con la 
nuove indicazioni operative relative alle misure di contrasto alla diffusione del virus, 

1. INGRESSO EDIFICI SCOLASTICI 
accesso alle strutture scolastiche è per tutti gli utenti esterni 

. GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ 

tra i bambini della sezione l'attività didattica prosegue in presenza e sono 
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L PERSONALE SCOLASTICO 
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

ALL’UTENZA ESTERNA 
- sito 

- bacheca 

APPLICAZIONE IN AMBITO SCOLASTICO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D.L. 
2. 

sentito il Ministero della Salute, con la circolare 410/2022 ha 
rasto alla diffusione del virus, applicate a partire dal 1° 

gli utenti esterni necessario il posses-

didattica prosegue in presenza e sono adottate le 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BERNARDO DOVIZI" Protocollo 0002394 del 31/03/2022



 
 
In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un soggetto positivo 
al COVID-19, per il personale e per i bambini della sezione 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, an-
che 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. 
 
2.b. SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono 
adottate le seguenti misure precauzionali: 

 
In presenza di almeno quattro casi di positività, 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 quin-
to 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-CoV-2.  In questo 
ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione. 

Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento, per via dell’infezione da SARS CoV-2, 
possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata (DDI) su richiesta della famiglia, 
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. 

Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprova-
ta l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività di-
dattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell’allievo. 
Non è prevista DDI per quarantena da contatto con caso positivo. 
 

3. MISURE PRECAUZIONALI DI CARATTERE GENERALE 
Si riportano di seguito le principali disposizioni in vigore: 
• non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respirato-
ria 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; 
• non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive; 
• è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive; 
• la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS CoV-2 è subordina-
ta alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in cen-
tri privati a ciò abilitati; 
• l’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire 
con un intervallo massimo di cinque giorni dall’accertamento del caso precedente- ai fini del calcolo non è considerato 
il personale educativo e scolastico; 
• dal 1° aprile 2022 cessano le modalità di approvvigionamento di mascherine di tipo FFP2 da parte del MIUR, mentre 
continuerà la fornitura di mascherine chirurgiche continuerà; 
 



4. VERIFICA DIGITALE CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 
Le piattaforme per la verifica del green pass base e dell’obbligo vaccinale del personale scolastico rimangono attive e 
sono utilizzate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. 
 
Cordiali saluti. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra Mucci 

(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 30/1993) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


