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Circ. n° 115
A TUTTI I DOCENTI
ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE ATA
OGGETTO: COVID – AGGIORNAMENTO INDICAZIONI OPERATIVE D.L. 24 DEL 24 MARZO 2022
Si condivide quanto comunicato dal Ministero dell’istruzione in merito alla gestione dei positivi, “Applicazione in ambito
scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione
dei contatti con casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2”, prot. 410 del 29 marzo 2022.

Indicazioni generali
✓ Per l’accesso alle strutture scolastiche è per tutti necessario il possesso e l’esibizione del Green pass base (allievi
esclusi).
✓ 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°; per tale motivo si continuerà ad effettuare la rilevazione
della temperatura all’ingresso.
✓ È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
✓ Chiunque acceda o sia presente a scuola deve indossare la mascherina chirurgica (o dispositivi di maggior
efficacia protettiva).
✓ Non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività
sportive; si raccomanda tuttavia di privilegiare attività non di contatto e di mantenere il distanziamento, quando
possibile.
✓ 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; si ricorda di compilare sempre l’autocertificazione per tutti i casi
di assenza.
✓ i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, e continuano a garantire
supporto al dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 per l’applicazione delle misure per il contrasto e
il contenimento della diffusione del virus.
Rimane l’invito a comunicare tempestivamente tutti i casi positivi al Dirigente scolastico, Referente Covid.
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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:

Bambini

Personale
che
presta
servizio
nella sezione o
gruppo classe

In assenza e fino a tre casi di
positività

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 chirurgico
(è consentito l’utilizzo di
dispositivi di maggior efficacia
protettiva).
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.

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo
contatto con un soggetto positive 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 (usare
autocertificazione della scuola in coda alla circolare e presente su sito alla voce Studenti e famiglie, modulistica,
autocertificazione/modulo per giustificare assenze).

Misure precauzionali per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado
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:
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In assenza e fino a tre casi di
positività

In presenza di almeno quattro casi di positività

Bambini

Utilizzo di dispositivi di
protezione
delle
vie
respiratorie di tipo chirurgico
chirurgico da parte degli alunni
che abbiano superato i sei anni
di età (è consentito l’utilizzo di
dispositivi di maggior efficacia
protettiva).

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.

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).

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo
contatto con un soggetto positive 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 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 (usare autocertificazione della scuola in coda alla
circolare e presente su sito alla voce Studenti e famiglie, modulistica, autocertificazione/modulo per giustificare
assenze).
Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento, per via dell’infezione da SARS CoV-2, possono
seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia (i genitori sono
pregati di concordare direttamente con i docenti gli orari della DaD/DDI).
Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata
l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, sarà garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza
nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell’allievo.
Si ricorda di indossare sempre e correttamente le mascherine, mantenere il distanziamento e l’igiene delle mani. Areare
le aule.
Segue modello di autocertificazione per il rientro a scuola da portare sempre nel diario insieme ai documenti richiesti
per il rientro.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Damiana Periotto
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/93)
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AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA STUDENTE
(aggiornato in data 13/02/2022)
Il/la
sottoscritto/a
_________________________________________________________________
nato/a_____________________________________________________il____________________
e
residente
in____________________________________________________________________ in qualità di genitore (o titolare
della
responsabilità
genitoriale)
di
______________________________________,
nato/a
a
____________________il_______________, classe __________, plesso ____________________,
consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e consapevole
dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate al contenimento della diffusione di COVID-19 per la
tutela della salute della collettività
DICHIARA
che il proprio figlio/a può essere riammesso al servizio/scuola in quanto l’assenza è avvenuta per
 MOTIVI NON DI SALUTE
 MOTIVI DI SALUTE, MA NON SINTOMI COVID
 PRESENZA DI SINTOMI
In caso il figlio/a abbia presentato i sintomi:
• è stato contattato un Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale (PLS/MMG) Dr./Dr.ssa
__________________________________________ il ______/______/__________
• sono state seguite le indicazioni fornite
• il bambino/a non presenta più sintomi
• la temperatura misurata prima dell’avvio a scuola è di _________________ gradi centigradi.
Si dichiara inoltre che il/la bambino/a in data
/
/ ha eseguito tampone antigenico mediante kit di
autodiagnosi (specificare nome del tampone utilizzato) ________________________________ con esito
________________________
Luogo e data _______________________________________
Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) ____________________________________

