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Noto 16/03/2022 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie, ai/alle tutori/tutrici, ai curatori e alle curatrici 

Ai/alle docenti 

Al personale ATA 

Al sito web istituzionale – sezione circolari 

 

Circolare n. 183 

 

Oggetto: D.L. 24 marzo 2022, n. 24. Cessazione dello stato di emergenza. Disposizioni per la 

gestione di casi di positività in classe e per la didattica digitale integrata. Nota M.I. n. 410 del 

29/03/2022. 

 

Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 ha decretato la cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 

2022. Il M.I., con la nota n. 410 del 29/03/2022, allegata alla presente circolare, ha dato indicazioni 

riguardanti: 

 Misure precauzionali per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado; 

 Misure precauzionali di carattere generale; 

 Verifica digitale della certificazione verde COVID-19. 

 

Vediamo in dettaglio i contenuti della nota che più ci riguardano. 

 

Misure precauzionali per la scuola secondaria di secondo grado 

Questa parte della nota n. 410 specifica che in presenza di casi di positività tra gli/le alunni/e della 

classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure 

precauzionali: 

1. Fino a tre casi di positività nella stessa classe l’attività didattica verrà svolta in presenza con 

utilizzo, da parte di studenti, studentesse e personale scolastico di mascherine di tipo 

chirurgico (è tuttavia consentito l’utilizzo di mascherine FFp2). 

 

2. In presenza di almeno 4 casi di positività tra gli tra gli/le alunni/e della classe l'attività 

educativa e didattica prosegue in presenza con utilizzo, da parte di studenti, studentesse e 

personale scolastico di mascherine di tipo FFp2. 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, 
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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. 
 

 

Le famiglie facciano molta attenzione a quanto segue: 

Gli alunni della scuola secondaria che hanno contratto il virus COVID-19 e sono in isolamento, 

possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata con le seguenti 

modalità: 

Richiesta della famiglia 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 alle attività didattiche.  

Non sarà quindi considerata sufficiente esibire la certificazione di positività. 

 

Sarà attivata la DaD solo in presenza delle condizioni sopra riportate. 

 

Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta 

sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la 

possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze 

dell’allievo. 

 

Misure precauzionali di carattere generale 

• 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°; 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• 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. 

 

Verifica digitale della certificazione verde COVID-19 

Al di fuori del personale scolastico, per il quale rimane in vigore il controllo da piattaforma SIDI, e 

degli studenti e studentesse, per l’accesso ai locali scolastici sarà effettuato il controllo della 

certificazione verde COVID-19 di base. Ciò vale a titolo esemplificativo per genitori, delegati, 

fornitori, agenti editoriali e manutentori. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 Dott. Concetto Veneziano 
    (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa            

                                                                                                                                                                        del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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