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Ai Genitori degli alunni 

dell’I.C. di Cerisano 

 

Al personale scolastico 

dell’I.C. di Cerisano 

 

Al sito della Scuola 

 

OGGETTO: Nuove modalità di gestione dei casi di positività nelle scuola ex D.L. 25 marzo 

2022 n. 24 

 

Si comunica che a seguito dell’emanazione del D. L. 25 marzo 2022 n. 24, dal 1 aprile 2022, 

risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico. 

 

Con la presente circolare si ritiene utile fornire prime indicazioni di carattere applicativo relative alle 

disposizioni normative recentemente emanate nell’ottica di coniugare l’imprescindibile esigenza 

sociale ed istituzionale della prosecuzione della didattica in presenza con il principio di assicurare la 

sicurezza sanitaria e il contrasto alla diffusione del virus in questo difficile contesto di emergenza 

sanitaria. 

 

Di seguito sono riprese le prescrizioni di cui al decreto-legge distinte secondo il diverso grado di 

istruzione. 

 

Nella scuola dell’infanzia in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni 

presenti nella sezione o gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e 

i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi 

di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto 

positivo al COVID-19. 

Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo 

contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un 

test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo 

caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione. 

 

Nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado in presenza di almeno quattro 

casi di positività 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 che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto 

positivo al COVID-19. 

Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo 

contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un 

test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo 

caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione. 
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Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado in isolamento ai 
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sensi dell’articolo 10-ter in seguito all’infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l’attività scolastica 

nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia 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. 

La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato 

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

In base all’art. 3 comma 5 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, modificato dall’art. 9 del D. L. 25 marzo 

2022 n. 24 rimangono in vigore fino al termine dell’anno scolastico 2021/2022 tutte le misure, relative 

al distanziamento sociale e all’uso dei dispositivi di protezione personale, previste dal “Protocollo 

misure contenitive e organizzative e di prevenzione e protezione dell’IC di Cerisano A.S. 2021_22”. 

Vengono, invece, abrogate le misure previste nell’allegato C del suddetto protocollo relative allo 

svolgimento della ricreazione. 

 

Si ricorda che, sia per gli alunni che per il personale scolastico, permane il divieto di accedere a scuola 

in presenza di sintomi compatibili al COVID, per come riportato nel Protocollo contenente le misure 

di prevenzione e protezione adottato dalla scuola all’inizio dell’anno scolastico. 

In base alla circolare del Ministero della Sanità n. 9498 del 4/2/2022 è prevista l’effettuazione di un 

test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi 

e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti 

confermati positivi al Covid 19. 

 

Nella certezza della fattiva collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti 

 
 

Il Dirigente scolastico 

Ing. Lorenzo Ciacco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.l.gs. n. 39/93 
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