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personale scolastico e famiglie degli alunni 
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Oggetto: Principali misure post-emergenziali di interesse per le scuole (D.L. 24 del 24 marzo 

2022) 

 

NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL’INFEZIONE DA SARS-COV2 

a) Gestione dei casi di positività e attività didattica in presenza dal 1^ aprile (nota M.I. 410/2022) 

Scuola dell’Infanzia: in assenza e fino a 3 casi di positività, solo per i bambini che abbiano superato 

i 6 anni è previsto l’utilizzo di mascherine di tipo chirurgico; con almeno 4 casi di positività, nei 10 

giorni successivi all’ultimo contatto con un soggetto positivo al Covid-19 tra i bambini presenti 

nella sezione, l’attività didattica proseguirà in presenza previo l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 

da parte di docenti, educatori e bambini che abbiano compiuto i 6 anni di età per un periodo di 10 

giorni dall’ultimo contatto; in caso di sintomi, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, 

anche nei centri privati abilitati, o un test autosomministrato (in questo caso l’esito negativo deve 

essere autocertificato); l’accertamento dei casi deve avvenire con un intervallo massimo di 5 giorni 

dall’accertamento del precedente; ai fini del calcolo dei casi confermati non è considerato il 

personale scolastico; 

Scuole Primaria e Secondaria: in assenza e fino a 3 casi di positività, è previsto l’utilizzo di 

mascherine di tipo chirurgico; con almeno 4 casi di positività, nei 10 giorni successivi all’ultimo 

contatto con un soggetto positivo al Covid-19 tra gli alunni presenti nella classe, l’attività didattica 

proseguirà in presenza previo l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 da parte di docenti, educatori e 

alunni per un periodo di 10 giorni dall’ultimo contatto; in caso di sintomi, va effettuato un test 

antigenico rapido o molecolare, anche nei centri privati abilitati, o un test autosomministrato (in 

questo caso l’esito negativo deve essere autocertificato); l’accertamento dei casi deve avvenire con 

un intervallo massimo di 5 giorni dall’accertamento del precedente; ai fini del calcolo dei casi 

confermati non è considerato il personale scolastico. 

b) Isolamento e autosorveglianza 

A decorrere dal 1^ aprile è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone 

sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria e fino 

all’accertamento della guarigione. Il regime di isolamento termina con esito negativo di un test 

antigenico rapido o molecolare. Invece per coloro che hanno avuto contatti stretto con soggetti 

confermati positivi al SARS-COV2, a partire dal 1^ aprile, è applicato il regime di autosorveglianza, 

che consiste negli obblighi di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, 

al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-COV2, e di effettuare un test antigenico 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA MONGINEVRO - C.F. 87003610158 C.M. MBIC8BQ00L - A41CF5D - Protocollo Generale

Prot. 0001936/U del 01/04/2022DVR e sicurezza

mailto:%20mbic8bq00l@istruzione.it
mailto:%20mbic8bq00l@istruzione.it
mailto:mbic8bq00l@pec.istruzione.it


 

 
 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo via Monginevro 

– ARCORE (MB) 

Codice meccanografico: MBIC8BQ00L 

e-mail: mbic8bq00l@istruzione.it -
mbic8bq00l@pec.istruzione.it 

Sito web: https://www.icarcore.edu.it/ 

 

 

rapido o molecolare, anche presso centri privati abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se 

ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

c) Gestione dei casi di positività e attività didattica a distanza 

Tutti gli alunni in isolamento possono seguire l’attività scolastica nelle modalità della didattica 

digitale integrata su richiesta della famiglia, accompagnata da specifica certificazione medica 

attestante le condizioni di salute dell’alunno e la piena compatibilità delle stesse con la 

partecipazione alla didattica digitale integrata. La Segreteria provvederà a notificare la regolarità 

della richiesta al Consiglio di Classe tramite Registro elettronico e solo da quel momento sarà 

attivata la didattica a distanza. 

La riammissione in classe degli alunni guariti da Covid è subordinata alla dimostrazione 

documentata di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo; non è 

valido un test autosomministrato. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in 

presenza o a distanza nell’a.s. 2021-22, continua ad essere regolamentata dal D.L. 62/2017. 

MISURE DI SICUREZZA PER ACCESSO E PERMANENZA A SCUOLA 

Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-22, nelle scuole continuano ad applicarsi le seguenti 

misure di sicurezza: 

a) obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di 

maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 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) 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) 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°. 

a) Ingresso a scuola degli esterni 

Fino al 30 aprile, chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche deve possedere ed è 

tenuto ad esibire la certificazione verde base. 

b) Dispositivi di protezione individuale 

Fino al 30 aprile per i lavoratori le mascherine chirurgiche sono considerati dispositivi di protezione 

individuale (D.P.I.). È richiesto l’uso della mascherina di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto scolastico, 

per i trasporti in genere e per gli spostamenti, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono 

al chiuso o all’aperto. 

Non hanno l’obbligo di indossare la mascherina: i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone 

con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono 
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comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo e i 

soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. 

c) Uscite didattiche 

È prevista la possibilità di svolgere uscite didattiche, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni 

sportive. 

Dal 1^ al 30 aprile per accedere ai mezzi di trasporto è necessario il green pass base, mentre è 

richiesto il green pass rafforzato per accedere ai luoghi in cui si svolgono attività al chiuso (ad es. 

piscina); fino al 30 aprile in tutti i luoghi al chiuso è fatto obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie. 

RIUNIONI DA REMOTO 

Gli articoli che regolamentano queste attività (art. 73 del D.L. 18/2020 e art. 5 del D.L. 228/2021) 

non sono stati prorogati. Pertanto le riunioni degli organi collegiali potranno continuare ad essere 

effettuate a distanza, ove calendarizzate in tale modalità, in quanto previste dal Regolamento 

interno sulle modalità di svolgimento in via telematica delle sedute degli organi collegiali (delibera 

9/2021-2022 del Consiglio d’Istituto). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Marta Chioffi 
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