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Marsala lì, 31/03/2022
Circ. n. 186 Docenti
Circ. n. 128 ATA

Alle famiglie

Ai Docenti

Al personale ATA

Alla DSGA

Oggetto: misure per l’applicazione del regime dell’autosorveglianza, nella gestione dei contatti 
stretti tra gli alunni, a seguito della positività all’infezione da SARS-CoV-2.

In conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, il D.L. 24/2022 ha introdotto modifiche
alla  previgente  legislazione,  già  portate  a  conoscenza  della  comunità  scolastica  con  nota  prot.
3138/U del 31/03/2022, in base alle quali, sia alla scuola dell’infanzia che alla scuola primaria, sus-
siste l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte di
personale e alunni che abbiano superato i sei anni di età, per dieci giorni dall'ultimo contatto con un
soggetto positivo al COVID-19, solamente in presenza di almeno quattro casi di positività (l’accer-
tamento 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).
A tal fine, con la seguente tabella, si indica al personale ed alunni l’elenco di chi è tenuto ad indos-
sare tali dispositivi; per tutti gli altri, escluso gli allievi che non hanno compiuto i sei anni di età,
sarà obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico.
Per gli alunni risultati positivi al Covid-19, riammissione mediante esibizione dell’esito negativo del test an-
tigenico o molecolare (senza certificazione medica).

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Alberto Ruggirello

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
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Misure adottate in base al D.L. 24 marzo 2022 n. 24

Classe Ultimo caso accertato/presenza

Scuola primaria

3E 25/03/2022 04/04/2022
5H 23/03/2022 02/04/2022

Scuola dell’infanzia
-

Utilizzo di dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo FFP2 

fino al

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 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.

Per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età, ove non indicato, utilizzo di dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l’utilizzo di dispositivi di maggior 
efficacia protettiva).

Per il personale che presta servizio nella sezione / classe, ove non indicato, utilizzo di dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l’utilizzo di dispositivi di maggior 
efficacia protettiva).
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