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Oggetto: Disposizioni dal 1° Aprile 2022 - Decreto Legge N. 24 del 24.03.2022 - 
 
In ottemperanza al Decreto - Legge n. 24 del 24.03.2022, si comunicano le seguenti disposizioni per il 
graduale superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, a partire dal 1° 
Aprile 2022. 
 
Resta confermato lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche con la possibilità di ricorrere 
alla didattica digitale integrata per gli alunni delle scuole primarie, per i quali sia stato disposto  l’isolamento a 
seguito di contagio. La DDI viene attivata dalla scuola “su richiesta della famiglia o dello studente, 
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 (non è sufficiente la sola 
autocertificazione dei genitori). 
 
Agli studenti impediti nella frequenza in presenza perché affetti da patologia grave o immunodepressione 
debitamente certificate dalle competenti autorità sanitarie, è assicurata la possibilità di seguire la 
programmazione scolastica avvalendosi eventualmente anche della didattica a distanza, in modalità integrata 
ovvero esclusiva, secondo le particolari esigenze sanitarie del singolo studente.  
Ad eccezione dei suddetti casi, le attività didattiche si svolgono sempre in presenza. 
 
In classe 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.  
 Resta suggerito, ove possibile, osservare una distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra 
insegnante e studenti. 
 
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. 
 
Resta confermato 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°. 
 
Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni 
sportive, anche in presenza di casi di positività. 
Rimane confermata la deroga all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli alunni con forme 
di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza di studenti con disabilità  





 

 

 
certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, rimane previsto per il 
personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. 
 
Relativamente alla cura degli ambienti resta invariata la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle 
ordinarie misure di aerazione dei locali e di sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. È necessario 
seguitare a garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e 
dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti e identificare eventuali ambienti/spazi 
scarsamente ventilati. Dovrà pure proseguire la pratica dell’igiene delle mani e la messa a disposizione di 
erogatori di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati dalle istituzioni scolastiche.            
 
Fino al 30 aprile p.v. si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass cosiddetto BASE  
(vaccinazione, guarigione o test). 
 
Gestione casi di positività – SCUOLA DELL’INFANZIA  
In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni nella stessa sezione, le attività proseguono in 
presenza, inoltre per docenti, educatori e alunni che abbiano superato i sei anni di età, è previsto l’utilizzo 
della mascherina Ffp2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. 
E’ obbligatorio, in caso di comparsa di sintomi, effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o 
un test molecolare. Se i sintomi persistono, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 
contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione. 
Gestione casi di positività – SCUOLA PRIMARIA 
In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza. Per  i docenti 
e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per 10 giorni 
dall’ultimo contatto col caso positivo. 
E’ obbligatorio, in caso di comparsa di sintomi, effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o 
un test molecolare. Se i sintomi persistono, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 
contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione. 
 
Obbligo vaccinale del personale scolastico  
Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale   resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. La 
vaccinazione, inoltre, costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto 
con gli alunni. In caso 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 osservanza dell’obbligo vaccinale il personale 
docente ed educativo non adempiente, non potendo svolgere attività didattica in classe, sarà utilizzato in 
attività di supporto all’istituzione scolastica. 
                                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
            Dott.ssa Maria Di Fiore 
                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                   (firmato digitalmente) 
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