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Agli studenti
Ai genitori
Ai docenti

Oggetto: Aggiornamenti normativi in materia di contrasto alla diffusione dell’epidemia da
COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza dal 1 aprile 2022, negli
ambienti scolastici.
A seguito dell’emanazione del Decreto Legge n. 24 del 24.04.2022, sono cambiate le norme
che dettano comportamenti, obblighi e doveri all’interno del sistema scolastico.

Norme comuni di comportamento a cui attenersi per gli studenti, il personale tutto e gli ospiti.
[Rif.lgs.: art.9 - comma 5]
Mascherina e DPI: resta in vigore, sino al 30 aprile 2022, salvo proroghe, per tutti i maggiori di 6
anni, l’obbligo di accedere ai locali scolastici con mascherina chirurgica o superiore; salvo i casi
in cui sia invece obbligatoria la mascherina FFP2 (autosorveglianza per contatto stretto);
possono svolgersi senza mascherina le attività sportive e all’aperto.
A far data dal 1 aprile 2022, e sino al 30 aprile 2022, salvo proroghe, viene richiesto al personale
scolastico il possesso della certificazione verde (cosiddetto Green pass base, ottenibile a seguito
di vaccinazione, guarigione, tampone). Analogamente, anche per tutte le figure esterne alla
scuola dovrà essere mantenuta la verifica ordinaria e assidua del possesso del GP base
(educatori, personale mensa, genitori, tecnici, fornitori).
Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi
all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura
corporea superiore a 37,5°.
Obbligo vaccinale per il personale:
Sino al 15 giugno 2022, il personale docente non in regola con gli obblighi vaccinali non potrà
essere impegnato in attività a contatto con gli alunni, ma rientrerà in servizio in attività di
supporto alla Istituzione Scolastica; il personale ATA non in regola, invece, potrà rientrare a
svolgere le mansioni proprie.
Per accedere all’edificio scolastico, è previsto comunque il possesso della certificazione Green
pass base.
L’adempimento dell’obbligo vaccinale si soddisfa con il completamento del ciclo primario a cui
deve fare seguito, nei tempi previsti, la dose di richiamo.
Resta in essere la previsione di esenzione o differimento dall’obbligo in caso di accertato
pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal
medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari
del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.
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Gestione dei casi di positività in classe
[Rif.lgs.: art.9 - comma 3]
Sino a riscontro di 3 casi conclamati di positività all’infezione da SARS-CoV-2 si continuano a
seguire, esclusivamente, le norme comuni.
Se, invece, si riscontrassero almeno 4 casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2,
all’interno della finestra di giorni 5, la didattica proseguirebbe sempre in presenza ma con
l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di studenti e docenti, per i 10 giorni successivi
dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.
Occorre una particolare attenzione a quanto segue:
Per i soggetti frequentanti, all’interno dei primi 5 giorni, in presenza di sintomatologia si dovrà
effettuare un test di verifica per poter continuare a frequentare. Se i sintomi persistessero anche al 5
giorno, un secondo test va ripetuto.

Per gli studenti in isolamento su provvedimento dell’autorità sanitaria è possibile seguire l’attività
scolastica nella modalità della D.D.I., dietro richiesta della famiglia.

La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere
effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò
abilitati.
Le presenti disposizioni vanno attuate dal giorno 1° aprile 2022.
Il Dirigente Scolastico
Carmelo Adagio
(f.to digitalmente ai sensi D.Lgs.
82/2005 e s.m.i.)

