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Circ n. 161 
Roma, 31 marzo 2022  

 Agli Alunni dell’Istituto  
Ai Genitori 
Ai Docenti  

Al personale ATA  
Al DSGA  

Sede 

Al sito WEB 

  
Oggetto: DL n. 24 del 24/03/2022  - “Nuove modalità di gestione dei casi con positività all’infezione 
SARSCOV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo”. 
 
A partire dal 01.04.2022 la normativa per la gestione dei casi COVID-19 nelle scuole farà riferimento al DL n. 
24 del 24/03/2022, che ha modificato o sospeso le misure già disposte ai sensi delle precedenti norme, 
secondo l’articolo 9 comma 5, che elenca altresì le misure di sicurezza da applicare fino alla conclusione 
dell’anno scolastico 2021/22. 

La nota regione Lazio 317337 del 30/3/22 ha inoltre fornito ulteriori indicazioni sulle certificazioni e sulle 
norme transitorie per la gestione scolastica dei casi di infezione da SARS-CoV2, a seguito della cessazione 
dello stato di emergenza.  

Infine la Circolare del Ministero dell’Istruzione  n. prot. 410 del 29/3/2022 ha aggiornato le modalità di 
gestione dei contatti con casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. 

Si riassumono pertanto le principali misure precauzionali per la scuola secondaria vigenti a partire dal 1 
aprile 2022: 

1. In assenza e fino a tre casi di positività per gli alunni e il personale che  presta servizio nella classe si 
prevede: utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è comunque 
consentito l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva); 

2. In presenza di almeno 4 casi  di positività tra le alunne e gli alunni: le attività proseguono in presenza e 
per i docenti e gli studenti è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo 
contatto con il soggetto positivo; 

3. in caso di comparsa di sintomi tra personale e/o alunni, è obbligatorio effettuare un test antigenico 
(rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al 
quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. L'esito negativo del test è attestato con 
autocertificazione; 

4. gli alunni in isolamento per infezione da COVID sono riammessi in classe previa esecuzione di un test 
antigenico rapido o molecolare con esito negativo, secondo quanto previsto dalla Circolare Ministero 
della Salute n. 60136 del 30/12/2021. 

5. 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 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 all’attività didattica digitale 
integrata.  
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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 tuttora vigenti: 

• 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 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. 

Rientro a scuola (nota Regione Lazio 317337 del 30/3/22) 

Per quanto riguarda le Certificazioni mediche per il rientro a scuola si precisa che in conseguenza della 
cessazione dello stato di emergenza, dal 1° aprile non sono richiesti certificati medici per la riammissione a 
scuola dopo assenza scolastica, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 22 ottobre 2018, n.7, art 68 
“Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in  ambito 
scolastico”. 

 

Verifica dell’obbligo vaccinale  (nota M.I. n.620 del 28/03/2022) 

Fino al 15 giugno 2022 permane l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico 
di tutto il personale scolastico. La vaccinazione costituisce infatti requisito essenziale per lo svolgimento 
delle attività didattiche a contatto con gli alunni. 

Si evidenzia che per l'accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è tenuto ad esibire, fino al 
termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. 
green pass base) 

Entrambe le piattaforme per la verifica del green pass base e dell’obbligo vaccinale rimangono attive e sono 
utilizzate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.  

 

PROTOCOLLO D’ISTITUTO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA – Aggiornamento del 
28.03.2022 alle disposizioni del decreto-legge 24 marzo 2022 

Per consentire lo svolgimento in  presenza  dei  servizi  e  delle attività  e  per  prevenire   la   diffusione 
dell'infezione da SARS-CoV-2, dal 1° aprile 2022 e fino  alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022,  sono  
adottate,  in  tutte  le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, le seguenti misure minime di sicurezza:  
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a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di 
maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con 
patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività 
sportive;  

b) 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;  

c) 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°. 

Si rinvia comunque ad attenta lettura di tutte le disposizioni previste nel suddetto Protocollo pubblicato 
all’albo dell’istituto e sull’home page del sito web. 

Infine, rammentando che tutte le comunicazioni relative alle singole classi continueranno ad essere 
veicolate tramite la Bacheca del R.E. Classeviva, di cui si richiede frequente e regolare consultazione, 

si coglie l’occasione per ringraziare tutta la comunità scolastica della fattiva collaborazione e disponibilità 
mostrata durante la pandemia. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna DE SANTIS 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
             ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 

 

Link ai documenti 

DL n. 24 del 24/03/2022   

Circolare del Ministero dell’Istruzione  n. prot. 410 del 29/3/2022 

PROTOCOLLO D’ISTITUTO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA 
 

In allegato 

Regione Lazio Nota prot. 317337 del 30/3/22 
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