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Castelfranco Emilia, 05/04/2022 
 

Ai genitori degli alunni dell’IC ‘G. Marconi’ 
 

Oggetto: nuove misure post emergenziali DL 24, 24 marzo 2022. 
 
Il D. L. 24, del 24 marzo 2022 introduce nuove modalità di gestione dei casi di contagio da Covid19 
 
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 secondaria di I 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. 

 
La didattica digitale integrata è destinata solo agli alunni positivi, è richiesta dalla famiglia 
accompagnata da specifica certificazione, è pertanto necessario che la positività venga comunicata 
immediatamente all’indirizzo moic825001@istruzione.it 
Non è invece prevista per contatti con casi positivi, in questo caso la frequenza in presenza è 
regolare e non viene interrotta, la famiglia attiva l’autosorveglianza. 
 
Permane il divieto di entrare a scuola con 37,50° di temperatura. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgsn.39/1993 
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