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Oggetto: Rettifica nuove disposizioni relative ai casi di contagio da Covid19 nelle Istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado 

DL n. 24 del 24 marzo 2022 definisce alcune novità nella gestione delle misure cautelative  e di 
prevenzione, in presenza di casi di contagio da Covid19. 

SCUOLE DELL’INFANZIA – SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA 

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione, le 
attività proseguono in presenza. Per i docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini 
che abbiano superato i sei anni (salvo disposizioni mediche documentate che ne sconsigliano 
l’uso) è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto 
positivo. Alunni, alunne e docenti osservano il periodo di autosorveglianza. In caso di comparsa di 
sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test 
molecolare e non si potrà venire a scuola. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto 
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Il rientro a scuola è condizionato alla presentazione 
dell’esito negativo del test. Nel caso di test autosomministrato, l’esito può essere attestato con 
autocertificazione, nella piena consapevolezza che le dichiarazioni false e mendaci costituiscono 
violazione di legge.  

SCUOLE  PRIMARIA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SECONDARIA DI SECONDO GRADO  

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono 
in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo 
delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. In caso di 
comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un 
test molecolare e non si potrà venire a scuola. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto 
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto Il rientro a scuola è condizionato alla presentazione 
dell’esito negativo del test. Nel caso di test autosomministrato, l’esito può essere attestato con 
autocertificazione, nella piena consapevolezza che le dichiarazioni false e mendaci costituiscono 
violazione di legge.  
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LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo 
grado, in isolamento per infezione da Covid19, possono seguire l’attività scolastica nella 
modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno 
maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti che le condizioni di 
salute dell’alunno sono compatibili con l’attività didattica a distanza. 

Il seguente documento annulla il documento pubblicato precedentemente Prot.n.2999 del 28 marzo 
2022. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Clementina Cervale 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 

 

 


		2022-03-30T16:32:32+0000
	CERVALE CLEMENTINA




