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Castelfranco Emilia, 04/04/2022 
Al personale dell’IC ‘G. Marconi’ 

 
Oggetto: sintesi delle principali misure post emergenziali DL 24, 24 marzo 2022. 
 
A seguito del D. L. di cui all’oggetto e del Decreto 82 del 31/03/2022 di adozione e del “Piano per la 
prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle 
istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da 
Covid-19”  che si allega, si fornisce una sintesi delle prescrizioni di maggior interesse per lo 
svolgimento regolare delle attività didattiche fino al termine delle lezioni. 
 
Gestione dei casi di Covid19. 
In caso di contagi da Covi19, le attività didattiche continuano in presenza, sulla base del DL 24, art. 
9. 
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 agli alunni positivi ed è richiesta dalla famiglia 
accompagnata da specifica certificazione. 
Tali disposizioni si applicano ai nuovi casi di contagio. 
 
Permangono in vigore: 

- il protocollo d’ingresso e d’uscita, 
- le norme di distanziamento, 
- l’uso della mascherina all’interno degli ambienti scolastici 
- le norme igieniche adottate con regolamenti ed inserite nel DVR. 
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Non è più richiesta la mascherina durante l’attività motoria, permane l’invito, quando possibile, a 
svolgere detta attività all’aperto. Per il solo plesso ‘G. Marconi’’ è consentita la presenza di due classi 
contemporaneamente, come già previsto. 
E’ ancora interdetto l’utilizzo degli spogliatoi e dei bagni delle palestre, per cui rimangono in vigore 
i protocolli d’accesso adottati. 
 
Non sono più obbligatorie le cosiddette “bolle” nella scuola dell’infanzia. 
 
Per l’accesso ai locali scolastici è richiesta l’esibizione della certificazione verde base 
 
Permane il protocollo di pulizia e di igienizzazione adottato, per maggior chiarezza si allega la nota 
del Ministero dell’Istruzione n. 461, del 1 aprile 2022, di cui si raccomanda un’attenta lettura. 
 
Si allega il Piano scuola. 
 

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 

 
 


