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CIRCOLARE N. 138 
 

Al Personale docente e ATA 
 Alle Famiglie e agli studenti  

Al sito web 
 
 

Oggetto: Aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all’infezione da SARS-
CoV-2 in ambito scolastico ai sensi del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.  
 

 

A seguito dell’emissione di nuove norme relative alla prevenzione del contagio da SARS-CoV-2, già 

pubblicate sul sito web istituzionale, si comunicano le nuove indicazioni operative che devono essere 

applicate a partire dal 1° aprile 2022. 

 
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: 

 

 In assenza e fino a tre casi di 

positività 

In presenza di almeno quattro casi di 

positività 

 

 

 

Bambini 

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). 

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. 

Personale   che 

presta servizio 
nella sezione o 
gruppo 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 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 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. 
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Misure precauzionali per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 
 
In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe l'attività educativa e didattica proseguein presenza e 
sono adottate le seguenti misure precauzionali: 
 
 

 In assenza e fino a tre casi di positività In  presenza di almeno quattro casi di 

positività 

 
 
 
 
 

Alunni 

 
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). 

 
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 
positivo al COVID-19. 

 
In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contattocon 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. 
 
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, 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. 
 
Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia 
comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, è garantita la possibilità di svolgere le 
attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell’allievo. 
 
Si allega modulo per la richiesta di attivazione della DaD a partire dal 1 aprile 2022 e si precisa che 
per gli studenti già in DaD in quanto in isolamento per positività al SARS-CoV-2 non è necessario re-
inviare la richiesta utilizzando la nuova modulistica. 
 
Si comunica, altresì, che ai sensi delle nuove disposizioni, non saranno più accettate le richieste di 
attivazione DaD per “contatto stretto diretto” (es. familiari positivi al test SARS-CoV-2) e che le 
richieste già autorizzate sono da considerarsi cessate a partire dal 01 aprile 2022. 
 
Misure precauzionali di carattere generale 
 
Si riporta di seguito una ricognizione delle ulteriori disposizioni in vigore e si aggiungono specifici 
chiarimenti: 

✓   non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presentauna 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 svolgimento delle attività 

sportive; 
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✓   la riammissione alle attività in presenza degli alunni sottoposti a misura di isolamento, in quanto positivi, 

avverrà tramite esibizione del certificato di fine isolamento rilasciato dalle ASL tramite procedura 

informatizzata direttamente alle famiglie interessate, come da indicazioni operative del 18 febbraio 2022 

dell’Unità di crisi regionale della Campania; 

✓  l’accertamento 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.  Ai fini 

del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico. 
 
 
INGRESSO A SCUOLA DEGLI ESTERNI 
 
L'art. 9-ter.1 D.L. 52/2021 (obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base) è stato 
prorogato fino al 30 aprile2022 (art. 6, c. 3, D.L. 24/2022): 
 
“c. 1 Fino al 30 aprile 2022 al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle 

istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è 

tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Le disposizioni del primo 

periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi 

regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici 

superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore”. 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
L’art. 10-quater del D.L. 52/2021 è stato inserito dall’art. 5, c. 1, del D.L. 24/2022. 
 
 
Fino al 30 aprile 2022 sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione 
individuale (DPI)di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine 
chirurgiche. 
 
Fino al 30 aprile 2022 si prevede l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2: 
 
-    per i mezzi di trasporto scolastico, per i trasporti in genere e gli spostamenti 

-    per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, 

sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli 

eventi e le competizioni sportivi. 

 
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: 
 
a.   i bambini di età inferiore ai sei anni; 
b.   le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che 

devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo; 

c.   i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. 
 

 
 

 
Il DirigenteScolastico 
ing. Fiorella Musella 

(firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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