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Al personale scolastico 

Alle famiglie degli alunni 

di ogni ordine e grado 

Oggetto: Indicazioni operative per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del 

sistema educativo, scolastico e formativo. 

 
LA DIRIGENTE 

 
VISTO l'art. 9 del D.L. n. 24 del 24 marzo 2022 – Disposizioni urgenti per il superamento delle 

misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della 

cessazione dello stato di emergenza (22G00034) (GU S. Generale n.70 del 24-03-2022); 

 

VISTA la Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 410 del 29 marzo 2022; 

 

DISPONE 
 
A decorrere dal 1° aprile 2022, l’osservanza delle seguenti procedure organizzative, in 

ottemperanza alle suddette norme. 

 
1. SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

A. In presenza di almeno quattro casi di positività accertati tra i bambini presenti nella 

sezione o gruppo classe: l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con 

l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei 

docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo 

contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.  

B. Per i docenti e i compagni di classe degli alunni risultati positivi, è fatto comunque obbligo 

di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, 

o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla 

prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla 

data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito 

negativo è attestato tramite autocertificazione. 

 
2. SCUOLA PRIMARIA 

 

A. In presenza di almeno quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, 

l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo 

giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato 
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positivo al COVID-19. 

B. Per i docenti e i compagni di classe degli alunni risultati positivi, è fatto comunque obbligo 

di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, 

o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla 

prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla 

data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito 

negativo è attestato tramite autocertificazione 

 

Tutti gli alunni che siano posti in quarantena perché positivi fruiscono della DDI previa richiesta 

di attivazione da parte di un genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale, 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. La richiesta è 

inoltrata alla seguente mail: saic8bk008@istruzione.it  

La domanda deve specificare nome – cognome – classe frequentata dell’alunno ed essere 

corredata dall’esito positivo del tampone e dalla certificazione medica per la fruizione della DDI. 

 

La riammissione in classe degli alunni positivi è subordinata alla presentazione a scuola dell’esito 

negativo di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati.  

 

 

3. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

A. In presenza di almeno quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, 

l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo 

giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al 

COVID-19. 

B. Per i docenti e i compagni di classe degli alunni risultati positivi, è fatto comunque obbligo 

di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, 

o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla 

prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla 

data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito 

negativo è attestato tramite autocertificazione. 

 

Tutti gli alunni che siano posti in quarantena perché positivi fruiscono della DDI previa richiesta 

di attivazione da parte di un genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale, 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. La richiesta è 

inoltrata alla seguente mail: saic8bk008@istruzione.it  

La domanda deve specificare nome – cognome – classe frequentata dell’alunno ed essere 
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corredata dall’esito positivo del tampone e dalla certificazione medica per la fruizione della DDI.  

 

La riammissione in classe degli alunni positivi è subordinata alla presentazione a scuola dell’esito 

negativo di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati.  

 

4. MISURE DI CARATTERE GENERALE 

 

Nelle istituzioni e nelle scuole resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei 

locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 

L’accertamento del caso successivo di positività, idoneo ad 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. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 

Cordiali Saluti 

La Dirigente 

dott.ssa Ginevra de Majo 

 

  

 

 

 

 

 


