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Marsala lì, 31/03/2022
Circ. n. 184 Docenti
Circ. n. 127 ATA

Ai Genitori degli allievi

Ai Docenti

Al personale ATA

Alla DSGA

Oggetto: superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in 

conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Il D.L. 24 marzo 2022 n. 24 detta disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contra-

sto alla diffusione dell'epidemia da COVID-9, in conseguenza della cessazione dello stato di emer-

genza; nel rimandare ad una lettura approfondita dello stesso, si vogliono qui richiamare le princi-

pali novità che impatteranno sulle attività quotidiane della nostra Istituzione.

■ a decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, ferma

restando per il personale scolastico l’applicazione del regime dell’autosorveglianza,  nella

gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all’infezione da SARS-

CoV-2 si applicano le seguenti misure:

– Scuola dell’infanzia

 In assenza e fino a tre casi: 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 protetti-
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va). Per il personale che presta servizio nella sezione, utilizzo di dispositivi di prote-

zione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l’utilizzo di dispositivi di

maggior efficacia protettiva).

 In presenza di almeno quattro casi di positività: 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 sogget-

to positivo al COVID-19. Per il personale che presta servizio nella sezione, utilizzo

di  dispositivi  di  protezione  delle  vie  respiratorie  di  tipo  FFP2  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 con-

tatto, è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abi-

litati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In que-

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

– Scuola primaria

 In assenza e fino a tre casi di positività: utilizzo di dispositivi di protezione delle vie

respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di

età (è consentito l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva). Per il perso-

nale che presta servizio nella classe utilizzo di dispositivi di protezione delle vie re-

spiratorie di tipo chirurgico (è consentito l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia

protettiva).

 In presenza di almeno quattro casi di positività: utilizzo di dispositivi di protezione

delle vie respiratorie di tipo FFP2 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. Per il personale che presta servizio nella classe utilizzo di dispositivi di protezio-

ne delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un sog-

getto 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 i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei
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sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista l’effet-

tuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antige-

nico 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 in isolamento, per via dell’infezione da SARS CoV-2, pos-

sono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richie-

sta 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.

■ per l’accesso alle strutture scolastiche, è per tutti necessario il possesso del c.d. green pass

base ed inoltre

– 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 svolgi-

mento delle attività sportive;

– è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipa-

zione a manifestazioni sportive;

– la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all’infezio-

ne da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test anti-

genico 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 com-

plessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall’accerta-

mento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19

non è considerato il personale educativo e scolastico.

Alla luce di ciò, considerati i numerosi casi di positività registrati fra i nostri allievi nelle ultime

settimane, si invitano i genitori degli allievi per i quali è stata chiesta l’attivazione della D.D.I. a

confermare, se opportuno, la richiesta per il proprio figlio/a in stato di isolamento con certificato
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medico come sopra indicato; non verrà più attivata la D.D.I. per casi c.d. di quarantena.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Alberto Ruggirello

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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