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Circ. 343 
Al personale dell’Istituto comprensivo-inoltro mail 

Alle famiglie degli alunni-pubblicazione RE 

Al sito web-home page-area famiglie-albo pretorio-protocollo COVID 

Al RSPP, al RLS, agli ASPP 

Al medico competente 

Copia cartacea nei plessi-Albo sicurezza 

 
Oggetto: Novità introdotte dal Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 – Gestione dei casi di positività e misure di 

contenimento da contagio da SARS-CoV-2 a partire dal 01 aprile 2022: misure in ambito scolastico. 

 
Di seguito, si riassumono all’attenzione del personale e delle famiglie le innovazioni introdotte in materia di 

prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2, con specifico riferimento all’ambito scolastico. 

 

1. VALIDITA’ DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO 

 

a. Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022: 

 

Rimangono vigenti tutte le misure igieniche e precauzionali già vigenti nel protocollo anticontagio di Istituto: 

 

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/index.php/protocollo-anti-contagio 

 

A titolo esemplificativo, si rammenta che:   

 

-nei locali scolastici, è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica, fatta eccezione per i bambini minori di 6 anni 

e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi; 

-va rispettato, ove possibile e senza sacrificio di didattica in presenza, il distanziamento interpersonale di 1 metro; 

-è fatto divieto di 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° o altra sintomatologia compatibile con 

l’infezione da SARS-CoV-2 (ricordiamo che per gli studenti è previsto, in caso di insorgenza a scuola dei sintomi, 

l’isolamento in aula COVID. Per gli esterni è prevista la compilazione del registro presenze, con sottoscrizione di non 

ricadere nella sintomatologia innanzi descritta).  

Rimangono dunque vigenti fino al termine dell’anno scolastico tutte le misure di prevenzione già previste dal protocollo 

anticontagio di Istituto, pubblicate sul sito web e già sottoscritte nel patto di corresponsabilità: 

 

b. Fino al 30 aprile 2022: 

Si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass cosiddetto ‘base’ (vaccinazione, guarigione o 

test).  

 

c. Fino al 15 giugno 2022: 

 l’obbligo vaccinale si applica a tutto il personale della scuola e l’assolvimento verrà verificato attraverso piattaforma 

SIDI, come in corso d’anno. 

 

Il personale ATA, pertanto, continuerà a verificare la validità del green pass (“base”) fino al 30 aprile p.v., 

prima di consentire l’accesso degli esterni. 

Il personale ATA, altresì, continuerà a richiedere la compilazione del registro delle presenze (con sottoscrizione 

di non ricadere in situazioni a rischio di contagio) fino al 31 agosto p.v. (termine anno scolastico).  
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2. GESTIONE DEI CASI COVID-19 

 

a. Nelle Scuole dell’Infanzia, a partire dalla presenza di 4 casi di positività (insorti ciascuno entro il quinto 

giorno dall’insorgenza del caso precedente, a patto abbiano frequentato in presenza) tra le alunne e gli alunni 

della stessa sezione, l'attività didattica prosegue in presenza. Il personale interno ed esterno dovrà utilizzare le 

mascherine FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo al SARS-CoV-2.  

Alla prima comparsa dei sintomi, l’interessato dovrà scrupolosamente evitare la presenza a scuola. I soggetti 

per i quali dovessero insorgere i sintomi saranno presi in carico dal proprio Medico di base/Pediatra di libera 

scelta, che avvierà l’accertamento del caso sospetto e -ove ritenuto opportuno- richiederà l’esecuzione del test 

tramite richiesta emessa nel sistema “IRIS”. In tal caso, gli studenti rientreranno in presenza presentando 

referto con esito negativo del test al docente della prima ora. 

 

Tutte le disposizioni diverse da quelle sopra descritte, riferite alle precedenti misure di quarantena e segnalazioni 

al DPI di casi positivi e di contatti ad alto rischio, cessano di avere efficacia.  

Nella scuola dell’infanzia le mascherine ffp2 verranno ordinariamente distribuite tra il personale, come da 

organizzazione interna adottata per l’a.s. in corso. 

 

b. Nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado, a partire dalla presenza di 4 casi di positività (insorti 

ciascuno entro il quinto giorno dall’insorgenza del caso precedente, a patto abbiano frequentato in presenza) 

tra le alunne e gli alunni della stessa classe, l'attività didattica prosegue in presenza. Il personale interno ed 

esterno e gli studenti dovranno utilizzare le mascherine FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto 

positivo al SARS-CoV-2.  

Alla prima comparsa dei sintomi, l’interessato dovrà scrupolosamente evitare la presenza a scuola. I soggetti 

per i quali dovessero insorgere i sintomi saranno presi in carico dal proprio Medico di base/Pediatra di libera 

scelta, che avvierà l’accertamento del caso sospetto e -ove ritenuto opportuno- richiederà l’esecuzione del test 

tramite richiesta emessa nel sistema “IRIS”. In tal caso, gli studenti rientreranno in presenza presentando 

referto con esito negativo del test al docente della prima ora. 

 

Tutte le disposizioni diverse da quelle sopra descritte, riferite alle precedenti misure di quarantena e alle 

segnalazioni al DPI di casi positivi e di contatti ad alto rischio, cessano di avere efficacia. 

Al fine di consentire alle famiglie e al personale una serena transizione, il nostro Istituto continuerà la 

distribuzione delle mascherine ffp2 anche in caso di presenza di una sola positività, ovviamente senza imporne 

l’obbligo, che si configura solo in caso di insorgenza di 4 positività nella stessa classe. 

 

3. ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA 

 

a. A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione alle persone sottoposte alla 

misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria, in quanto risultate positive al SARS-CoV-2. 

Per la riammissione in presenza a Scuola, sarà sufficiente l’esito negativo di un test antigenico rapido o 

molecolare. 

b. A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato solo il 

regime dell'autosorveglianza, per 10 giorni dall’ultimo giorno di contatto con il caso positivo, consistente 

nell'obbligo  di  indossare  dispositivi  di  protezione  delle  vie respiratorie di tipo FFP2, fatta eccezione per i 

minori di 6 anni e per i soggetti che non sono tenuti ad indossare la mascherina FFP2 per particolari patologie 

certificate. Alla prima insorgenza di sintomi, andrà eseguito un test antigenico rapido o molecolare per la 

rilevazione di SARS-CoV-2, e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto 
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con il caso positivo. Per la riammissione in presenza a Scuola, sarà sufficiente l’esito negativo di un test 

antigenico rapido o molecolare. 

Tutte le disposizioni diverse da quelle sopra descritte, riferite alle precedenti misure di quarantena, cessano di 

avere efficacia. 

Il Ministero della Salute emanerà, comunque, circolari contenenti le modalità attuative di quanto previsto dal 

DL 24/2022. 

 

4. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 

Il DL 24.03.22 prevede che, a decorrere dal 1° aprile, la Didattica Digitale Integrata potrà essere concessa solo alle 

alunne e agli alunni delle scuole Primaria e Secondaria di I grado risultati positivi al SARS-CoV-2 e solo su richiesta 

della famiglia, da inoltrare alla mail: baic889003@istruzione.it 

La richiesta dovrà essere accompagnata da esito positivo del test o da specifica certificazione medica attestante 

sintomatologia compatibile col COVID.  

 Ai sensi del DL 24.03.22, pertanto, la DDI non potrà essere concessa ad alunne e alunni negativi, ma contatti alto 

rischio di soggetti positivi, anche conviventi. 

 

Al fine di consentire una serena e graduale transizione alle famiglie, il nostro Istituto consentirà solo fino al 13 aprile 

p.v. (ultimo giorno prima delle vacanze di Pasqua) la DDI: 

 

a. agli studenti contatti alto rischio di un familiare convivente positivo: in tal caso la famiglia ne farà richiesta alla 

mail: baic889003@istruzione.it, allegando certificazione attestante positività nella famiglia convivente. Si 

comunica fin d’ora che non sarà possibile accogliere, né riscontrare, richieste diversamente motivate.  

In tal caso, il rientro in presenza prevederà la consegna del referto di un test solo  nei casi di studenti 

sintomatici per i quali i medici di base abbiano ritenuto di doverlo effettuare. Altrimenti, il genitore inoltrerà 

mail comunicando che lo studente non ha mai sviluppato sintomi e pertanto non si è reso necessario effettuare 

il test. 

 

b.  agli studenti inseriti in una classe in cui sia stato accertato un caso positivo: in tal caso l’accesso volontario 

alla DDI sarà autorizzato con apposita comunicazione della Dirigente, per i 5 giorni successivi all’ultimo 

contatto. 

 

Dopo il 13 aprile l’Istituto rispetterà le disposizioni del DL 24.03.21 n. 24 in materia di accesso alla DDI solo per i 

positivi accertati, senza possibilità di deroga. 

 

5. ASTENSIONE DALLA FREQUENZA IN PRESENZA SCUOLA INFANZIA 

 

Nella scuola dell’infanzia, non essendovi obbligo scolastico, è rimessa alla scelta volontaria dele famiglie l’avvalersi di 

periodi di astensione dalla frequenza a scopo cautelativo. Come d’abitudine, i genitori avranno cura di darne 

comunicazione all’indirizzo mail: baic889003@istruzione.it 

Bari Palese, 30.03.22 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Rosanna Brucoli 

Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs.39/93 

 

mailto:BAMM889014@ISTRUZIONE.IT
mailto:%20indirizzo%20PEC:%20BAIC889003@pec.istruzione.it
http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/
mailto:baic889003@istruzione.it
mailto:baic889003@istruzione.it
mailto:baic889003@istruzione.it

