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 Roma, li 31marzo 2022 

  Alle Famiglie degli Alunni  
A tutto il Personale scolastico  

 
 

LORO SEDE    
 

 
OGGETTO: Decreto legge n. 24/ 24.03.22.- Nuove regole per la gestione del contagio da Covid-19 
 
Si informano tutti i Soggetti in indirizzo che dalla data di domani, 1 aprile 2022, entreranno in vigore le 
nuove regole per la gestione dei casi da contagio da Covid-19. 
Si riportano qui di seguito le indicazioni essenziali del Decreto legge in ambito scolastico: 

 
Restano in vigore le regole sanitarie 

 
- Obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), 

fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o 
disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. Le mascherine vanno utilizzate 
anche nelle condizioni di assembramento all’aperto. 

-No mascherina per le attività sportive. 
-Distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-
logistiche degli edifici non lo consentano  

 
Gestione casi positività 
  
Scuola primaria e secondaria 
  
In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le  attività proseguono in 
presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle 
mascherine Ffp2 per dieci     giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo. 
 
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o 
un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto. 
  
In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione  
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Didattica digitale integrata 
 
Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del 
sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire 
l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno 
maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute 
dell'alunno e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. 
La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido 
o molecolare con esito negativo  
 
 
Nel sito-web della scuola, nella sezione dedicata “info-Covid” saranno pubblicati i link di  riferimento, per 
una lettura approfondita, riportati anche qui di seguito  
 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-con-le-regole-sulla-gestione-
dei-contagi-dopo-la-fine-dello-stato-di-emergenza  
 
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italian
o&menu=notizie&p=dalministero&id=5846  
 
 
Ogni altro aggiornamento sarà comunicato quando reso noto  
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(dott.ssa Serenella Presutti )  

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 
 


