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Ai docenti 

Al personale ata 

Ai genitori 

Al Consiglio di Istituto 

All’albo online 

IC GATTATICO-CAMPEGINE 

 

Oggetto: aggiornamento gestione casi Covid in ambito scolastico. 

 

Gentili, 

facendo seguito al Decreto-Legge n. 24 del 24 marzo 2022 e alla Nota MI n. 410 del 29 marzo 2022, si illustrano, con la 

presente, le nuove indicazioni – in vigore dal 1 aprile 2022 – sulla gestione dei casi covid in ambito scolastico: 

 

SCUOLA PRIMARIA E 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRDO 

In assenza e fino a tre casi di 
positività. 

In presenza di almeno quattro casi di 
positività - 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. 

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. 
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 In presenza di almeno quattro casi di positività (ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è 

considerato il personale educativo e scolastico), 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-CoV2. In questo ultimo 

caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione. 

 Gli alunni 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 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, sarà garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza.  

Si precisa inoltre quanto segue: 

• non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive; 

• la riammissione in classe 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. 

 

Per quanto concerne i viaggi di istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche, nella seduta del Consiglio di Istituto del 

9 febbraio u.s. si è condivisa la scelta di optare, per il corrente anno scolastico, per le uscite didattiche da effettuare in 

orario scolastico, utilizzando il trasporto comunale (con delibera n. 9 del 22 marzo 2022 , il Collegio Docenti ha deliberato 

il piano definitivo delle uscite didattiche). 

 

Sino al 30 aprile p.v., per l’accesso ai locali scolastici, si richiede all’utenza (genitori e visitatori esterni) il possesso del 

green pass base. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Barbara Masocco 
firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. 39/1993 
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