
                                                                                                                                                                                          

Circolare N. 453                                                                                                  Palermo, 31/03/2022 

 
 A tutto il personale docente  

Al Direttore SS.GG.AA.  

Al personale non docente  

Ai referenti Covid  

Alle famiglie  

Agli studenti 

 

Sito web 

 

Loro sedi 

 

Oggetto: applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge24 

marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività 

all’infezione da SARS-CoV-2 ( Circolare MIUR prot 410 del 29/03/2022). 
 

Facendo seguito alla precedente comunicazione N°452 pubblicata su sito web in data 

odierna, si trasmette in allegato - con valore di notifica -  la nota di cui in oggetto riassumendone di 

seguito gli aspetti più significativi.  

 Considerato che gli interventi normativi previsti dall’art. 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, 

n 24 semplificano la disciplina della gestione dei contatti di casi di positività in ambito scolastico e 

favoriscono l’attività didattica in presenza, con la circolare in oggetto vengono fornite alle 

istituzioni scolastiche le nuove indicazioni operative relative alle misure di contrasto alla diffusione 

del virus che trovano applicazione a partire dal 1° aprile 2022. 

 

Misure precauzionali per la scuola secondaria di secondo grado. 

 

In presenza di casi di positività tra gli alunni della casse l'attività educativa e didattica 

prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali: 

 

 

 In assenza e fino a tre casi di 

positività 

 

In presenza di almeno 

quattro casi di positività 

Alunni Utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie 

respiratorie di tipo chirurgico 

da parte degli alunni (è 

consentito l’utilizzo di 

dispositivi di maggior 

Utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 da 

parte degli alunni per dieci 

giorni dall'ultimo contatto con 

un soggetto positivo al 





efficacia protettiva). COVID-19. 

Personale che presta servizio 

nella classe 

Utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie 

respiratorie di tipo chirurgico 

(è consentito l’utilizzo di 

dispositivi di maggior 

efficacia protettiva). 

Utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per 

dieci giorni dall'ultimo 

contatto con un soggetto 

positivo al COVID-19 

 

 

 

In sintesi viene chiarito che non è più prevista in nessun caso la sospensione delle lezioni 

con attivazione della DAD, riservata ai soli alunni positivi.  

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo 

contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per gli alunni, alla prima 

comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è 

prevista l’effettuazione di 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.  

 

Gli alunni in isolamento per via dell’infezione da SARS CoV-2, possono seguire l’attività 

scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, 

se maggiorenne, 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.  

 

Allievi affetti da grave patologia o immunodepressione 

 

Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione 

prodotta sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere 

garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche 

esigenze dell’allievo.  

I docenti di sostegno o i coordinatori dei CdC dovranno comunque dare notizia alla 

scrivente dell’eventuale prosecuzione della Dad per alunni ai quali sia già stata rilasciata la relativa 

autorizzazione in ragione del loro stato di salute fermo restando che nuove richieste dovranno 

essere indirizzate direttamente dalla famiglia alla scuola, corredate dalla specifica 

documentazione medica a supporto.  
 

Modifica presupposti autosorveglianza con decorrenza al 01/04 p.v. 

 

Come reso noto con precedente circolare N 452, visto l’art. 9 del D.L. 24 del 24/03/2022, 

“in presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni della stessa classe, le 

attività proseguono in presenza; per docenti ed educatori, nonché per i bambini che abbiano 

superato i sei anni, è previsto l’uso delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con 

il soggetto positivo”. 

 Stante quanto sopra, a decorrere dal 01 Aprile 2022, i provvedimenti di collocamento in 

autosorveglianza verranno adottati solo in presenza di almeno quattro postivi nella medesima classe. 

A partire dalla medesima data cessano pertanto gli effetti dei provvedimenti di collocamento in 

autosorveglianza già adottati dalla scrivente. 

 

 

 

 



Verifica digitale Certificazione verde COVID - 19 

 

Si precisa che le piattaforme per la verifica del green pass base e dell’obbligo vaccinale 

permarranno attive a decorrere dal 01/04 p.v e verranno utilizzate nel rispetto di quanto previsto 

dalla normativa vigente.  

Per quanto attiene invece gli alunni,  si fa presente che, alla data del 01/04 p.v. le relative 

funzionalità di verifica automatizzata messe a disposizione dell’app “Verifica C19” saranno 

disabilitate. 

 

Non sembra superfluo precisare la permanenza di tutte le misure precauzionali sin qui 

adottate (scaglionamento ingressi/uscite, distanza interpersonale, uso delle mascherine…..) così 

come l’obbligo di allontanamento per alunni e personali che abbiano una temperatura corporea pari 

o superiore a 37,5°. 

 

Si confidando nella piena e consueta collaborazione delle SS.LL. nonché di tutta la 

popolazione scolastica. 

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Graziella La Russa)  

 

 

 


