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PUBBLICAZIONE DEL DL N. 24
SUPERAMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA DA
COVID-19, IN CONSEGUENZA DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA

Si rendono note alcune delle principali disposizioni
termine dello stato di emergenza da Covid

Per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado:
gli alunni della casse l'attività educativa
seguenti misure precauzionali: 

In assenza e fino a tre casi di positività

Alunni Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo
alunni che abbiano superato i sei anni di
età (è consentito l’utilizzo di dispositivi di
maggior efficacia protettiva).

Personale che 
presta servizio 
nella classe 

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo chirurgico (è consentito
l’utilizzo di
protettiva).

In presenza di almeno quattro casi di positività, 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 succ
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
l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.
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Agli  Studenti e a
Al Personale scolastico
All’   Albo di Istituto / sito web

PUBBLICAZIONE DEL DL N. 24 DEL 24 MARZO 2022: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL
SUPERAMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA DA

19, IN CONSEGUENZA DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA

Si rendono note alcune delle principali disposizioni da seguire dopo il 31 marzo, ovvero al
termine dello stato di emergenza da Covid-19, contenute nel DL n. 24 del 24 marzo 2022.

Per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado: in presenza di casi di positività tra
gli alunni della casse l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le

In assenza e fino a tre casi di positività In presenza di almeno
quattro casi di positività

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
di età per dieci giorni
dall'ultimo contatto con un
soggetto positivo al
COVID

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

n presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con
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,

del test è attestato con una autocertificazione. 
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e alle  Loro Famiglie 
Al Personale scolastico 

’ Albo di Istituto / sito web 

DEL 24 MARZO 2022: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL 
SUPERAMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA DA 

19, IN CONSEGUENZA DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA 

il 31 marzo, ovvero al 
19, contenute nel DL n. 24 del 24 marzo 2022. 

in presenza di casi di positività tra 
e didattica prosegue in presenza e sono adottate le 

In presenza di almeno 
quattro casi di positività 
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. 

Utilizzo di dispositivi di 
protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 
per dieci giorni dall'ultimo 
contatto con un soggetto 
positivo al COVID-19. 

n presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con 
19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa 

essivo all’ultimo contatto, è prevista 
l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test 

CoV2. In questo ultimo caso, 
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Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria 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 alle attività didattiche. 
 
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°; 
• all’interno della scuola e nei locali di pertinenza della stessa è sempre fatto obbligo di utilizzo 
dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico o di maggiore efficacia 
protettiva; 
• 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. 
 
Per il personale scolastico: 
- l’obbligo vaccinale resta in vigore fino al 15 giugno 2022. 

 
Per gli utenti esterni: 
- Fino al 30 aprile si potrà accedere all’istituto solo esibendo il green pass “base” (vaccinazione, 

guarigione o test negativo).  
 
Si allegano i seguenti documenti raccomandandone l’attenta lettura: 

- D.L. 24/2022 
- Nota Ministeriale prot. 620 del 28/3/2022  
- Nota Ministeriale prot. 410 del 29/3/2022 

 

       Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  

 


