
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Al personale della scuola 

p.c. Alle famiglie 

 

OGGETTO: aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività 

all’infezione da SARS-CoV-2 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24; 

VISTA la Nota del M.I. del 29 marzo 2022 n. 410; 

 

COMUNICA 

 

Le nuove disposizioni ministeriali in vigore dal 01/04/2022 nell’ambito della gestione dei contatti 

con casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2, adattate a questa istituzione scolastica. 

 

1. Misure precauzionali per la scuola dell’infanzia 

In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe l'attività educativa e 

didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali: 

 

 In assenza e fino a tre casi di 

positività 

In   presenza   di   almeno   quattro   casi   

di positività 
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Bambini NESSUNA MISURA. 

Solo per i bambini che abbiano 

superato i sei anni di età è previsto 

l’utilizzo di dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo 

chirurgico (è consentito l’utilizzo di 

dispositivi di maggior efficacia 

protettiva). 

NESSUNA MISURA. 

Solo per i bambini che abbiano superato i 

sei anni di età è previsto l’utilizzo di 

dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni 

dall’ultimo contatto con un soggetto 

positivo al COVID-19. 

Personale 

che presta 

servizio 

nella 

sezione o 

gruppo 

classe 

Utilizzo di dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2, 

fornite dall’istituto. 

Utilizzo di dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie di tipo FFP2, fornite 

dall’istituto. 

 

2. Misure precauzionali per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 

In presenza di casi di positività tra gli alunni della casse l'attività educativa e didattica prosegue in 

presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali: 

 

 In assenza e fino a tre casi di 

positività 

In   presenza   di   almeno   quattro   casi   

di positività 

 

positività 
Alunni/ 

Studenti 

Utilizzo di dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo chirurgico 

da parte degli alunni che abbiano 

superato i sei anni di età. 

 

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2, fornite 

dall’istituto, da parte degli alunni che 

abbiano superato i sei anni di età per dieci 

giorni dall'ultimo contatto con un soggetto 

positivo al COVID-19. 

Personale 

che presta 

servizio 

nella 

classe 

Utilizzo di dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo chirurgico 

(è consentito l’utilizzo di dispositivi di 

maggior efficacia protettiva 

personali). 

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2, fornite 

dall’istituto, per dieci giorni dall'ultimo 

contatto con un soggetto positivo al 

COVID-19. 

 



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, o gruppo 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-CoV-2. In 

questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione. 

 

 

3. Misure precauzionali di carattere generale 

 

Si riporta di seguito una ricognizione delle ulteriori disposizioni in vigore e si aggiungono specifici 

chiarimenti: 

• 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; 

 

• non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento 

delle attività sportive; pertanto, in assenza e fino a tre casi durante le attività fisiche le 

mascherine non vanno utilizzate. In presenza di almeno quattro casi le attività sportive sono 

sospese e sostituite da attività teoriche in classe.  

 

• la ricreazione nella scuola Primaria se prevede attività fisiche va fatta senza mascherine in 

assenza e fino a tre casi; al quarto caso va sostituita con la ricreazione socializzativa all’aperto, 

ovvero statica e con almeno un metro di distanza, ancora senza l’uso di mascherine. Se la 

ricreazione socializzativa non si può svolgere a causa del maltempo va svolta in classe con le 

stesse regole delle lezioni. 

 

• 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 subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido 

o molecolare con esito negativo, anche in centri 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 dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il 

personale educativo e scolastico; 

 

4. Verifica digitale Certificazione  verde COVID -19 

Entrambe le piattaforme per la verifica del green pass base e dell’obbligo vaccinale rimangono 

attive e sono utilizzate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. 

Si precisa che nel caso in cui il controllo di certificazione dell’obbligo vaccinale dia esito negativo 

è necessario una verifica positiva del green pass base per consentire l’ingresso a scuola. 

Per ciò che riguarda invece gli alunni/studenti si fa presente che le relative funzionalità di verifica 

automatizzata “modalità studente” messe a disposizione dell’app “Verifica C- 19” saranno 

disabilitate. 

 

VERIFICATA la situazione dei casi COVID-19 all’interno dell’istituto; 

 

DISPONE  

 

Che a partire dal 01/04/2022 in tutte le classi vengono annullate le precedenti disposizioni emanate 

con le circolari sulla gestione dei casi covid; fino a diverse disposizioni si attueranno i 

comportamenti descritti nei casi di assenza e fino a tre casi di positività. In particolare è sospesa la 

distribuzione delle mascherine FFP2 e la didattica digitale integrata, con il contestuale rientro in 

presenza di tutti gli studenti e le studentesse asintomatici e non positivi.  

 

Il dirigente invita il personale scolastico ad una attenta lettura e applicazione della presente 

circolare, certo della prosecuzione della fattiva collaborazione mostrata fino ad oggi.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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