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Oggetto: Nuove regole gestione covid-19 per la scuola dal 1° aprile 2022 - DECRETO-LEGGE 24 Marzo 
2022, n. 24 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia 
da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.  
 
 
     In riferimento a quanto in oggetto, comunico che a decorrere dal 1° Aprile 2022 cesserà lo stato di 
emergenza Covid-19 ed entreranno in vigore nuove misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da 
COVID-19 
    Il decreto preserva, fino al 31 Dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle 
strutture durante la fase di progressivo rientro nell’ordinario. Potranno, a tale scopo, essere adottate una o più 
ordinanze che contengano misure derogatorie in relazione all’andamento dell’epidemia. 
 
Di seguito le novità più significative per la scuola. 
 
Isolamento e autosorveglianza  
È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura 
dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino 
all’accertamento della guarigione. La cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un 
test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati 
a ciò abilitati. In quest’ultimo caso la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di 
prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime 
dell’isolamento. 
A  coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regi- 
me dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico 
rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima 
comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 
A tal fine le famiglie avranno cura di attenersi alle prescrizioni previste e produrre circostanziata 
comunicazione corredata da documentazione sanitaria (laddove prevista) utilizzando l’allegato modello. 

 
Regole generali di sicurezza 

• Resta l’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. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto 
scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 Aprile 2022). La mascherina non va indossata durante le attività sportive. 

• È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le 
condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. 

• Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al 
Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5° 





 

 

 
Gestione dei casi di positività 

Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche; in presenza di almeno quattro 
casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/classe, le attività proseguono in presenza e per 
docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l’utilizzo 
delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. Alla prima comparsa dei 
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato 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. 
 
DAD 

Le alunne e gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, in isolamento per 
infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su 

richiesta delle famiglie o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione 
medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo 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 anche in centri 
privati a ciò abilitati. 
A tal fine le famiglie avranno cura di attenersi alle prescrizioni previste e produrre circostanziata 
istanza corredata da documentazione sanitaria (laddove prevista) utilizzando l’allegato modello. 

 

Obbligo vaccinale del personale 

Fino al 15 Giugno p.v. resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il decreto 
pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività 
didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l’effettuazione  della  vaccinazione  o  la 
presentazione  della  richiesta di vaccinazione  nelle   modalità stabilite nell’ambito della campagna 
vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la  
documentazione comprovante “l’effettuazione della vaccinazione oppure  l’attestazione relativa 
all’omissione  o  al  differimento  della  stessa, ovvero la presentazione della richiesta di 
vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti  giorni dalla  ricezione  dell’invito,   o   
comunque   l’insussistenza   dei presupposti per l’obbligo vaccinale”. In caso di mancata 
presentazione della documentazione e di inosservanza dell’obbligo vaccinale il personale docente 
ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica. Non 
andrà, dunque, in classe. 
I dirigenti scolastici provvedono, dal 1° Aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell’anno 
scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente ed educativo non vaccinato mediante 
l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i 
soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere 
l’attività didattica. 
 
Organico COVID  

Al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza sino al termine dell'anno 
scolastico 2021/2022, l’art 36 del DECRETO-LEGGE 21 Marzo 2022, n. 21, prevede la proroga 
dell’organico Covid fino al termine delle lezioni, ovvero non oltre il 15 Giugno 2022, salvo che per 
le scuole dell’infanzia statali nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 Giugno 2022. 
 
 
Per l’effetto del mutato quadro normativo, a far data dal 1° Aprile p.v. cessano di produrre effetti le 
precedenti disposizioni adottate da questa istituzione concernenti la gestione dei casi di positività 
all’infezione SARSCoV-2 a scuola. 

 
 

 



 

 

Si fa rinvio alla normativa vigente per gli eventuali e opportuni approfondimenti. 
 
Allegato: autodichiarazione positività/autosorveglianza 
 
 
                                                                                                  Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                        dr.ssa Francesca Arena 
                                                                                     documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

                                                                      il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 



ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N.  10030  DEL  27/03/2022 

DL N 24   del 24 MARZO 2022 

- CONTATTO STRETTO- OBBLIGO DI MASCHERINA FFP2  

- CASO POSITIVO- RICHIESTA DAD 

  
AL DIRIGENTE SCOLASTICO del 

Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella” 
AL COORDINATORE DELLA CLASSE __________ 

 
AUTODICHIARAZIONE  

(art.47delD.P.R.n.445/2000) 
 
In riferimento alle recenti disposizioni normative contenute nel DL N. 24 del 24 MARZO 2022, relative al 
contrasto e al contenimento della diffusione del VIRUS SARS CoV- 2 
(Per alunni minorenni) 
 
I Sottoscritti  
 
  nato a  il   
 
Residente a____________________________________________________in____________________ 
 
 tipo di documento di riconoscimento  
 
  _______________n.   ________ 
 
 rilasciato da  il padre/esercente la  
 
responsabilità genitoriale 
 

E 
 
  nata a  il   
 
Residente a_____________________________________in   __________________tipo  
 
di Documento di riconoscimento   ___n.   ________________ 
 
rilasciato da___________________________________________il_________________________________ 
 
madre/esercente la responsabilità genitoriale 
 
 

dello/a studente/ssa  frequentante la scuola________________________

 classe sez.  

DICHIARANO 
ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del D.P.R.n.445/2000, sotto nostra personale responsabilità, consapevoli 

delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci. 
 

Che LO STUDENTE ………………………………………..    / il sottoscritto ……………………………………. (solo se maggiorenne)  

 

□ È CONTATTO STRETTO DI SOGGETTO CONVIVENTE OVVERO CONTATTO AD ALTO RISCHIO CON 
SOGGETTO NON CONVIVENTE risultato positivo al test per la rilevazione dell’antigene sars cov 2 .  



COMUNICANO CHE lo studente è obbligato all’ uso della mascherina FFP2 per il periodo di auto-
sorveglianza previsto, per n. 10 giorni, a far data dal (ultimo contatto con il soggetto) __/__/22 al __/__/22. 
( art 4 c. 2 e seguenti del DL n 24 del 24 marzo 2022) 
 
 
 
 

 

□ E’ SOGGETTO RISULTATO POSITIVO AL TEST PER LA RILEVAZIONE DELL’ANTIGENE SARS COV 
CHIEDONO che nel periodo di isolamento venga garantita la frequenza in modalità DAD   dal ________     
Si allega certificazione medica attestante le condizioni di salute e la piena compatibilità delle stesse 
con la partecipazione alla DID (art 9 c. 4 del DL n. 24 del 24 Marzo) 
 

                                                                                    SI IMPEGNANO 
 
a effettuare il tampone di tipo antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov 2  
PER LA SUCCESSIVA RIAMMISSIONE IN CLASSE AL TERMINE DEL PERIODO.    
IN CASO DI ESITO NEGATIVO DEL TEST, previa esibizione del referto al coordinatore di classe, lo studente 
rientrerà in presenza. 
 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemicadel SARS CoV 2 e l’assunzione di tutte le responsabilità di legge in caso di dichiarazioni false o 
mendaci e per le quali si risponderà, personalmente, sia in sede civile che penale. Siamo consapevoli che 
non libera la scuola dalle verifiche per come prescritto dalla citata normativa laddove necessarie 
 
Reggio Calabria,  
 

IL PADRE/ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 
______________________________________________ 

 
 

LA MADRE/ESERCENTELA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 
______________________________________________ 

 
 
 
Lo Studente (solo se maggiorenne) 

 
__________________________________________________ 

 


