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A tutto il personale docente e non docente 

Al Direttore SS.GG.AA.  

Alle famiglie  

Agli alunni 

SITO WEB  

Loro Sedi 

Oggetto: Emergenza Coronavirus – cessazione dello stato di emergenza.  

 

Con riferimento all’oggetto si comunica l’entrata in vigore con decorrenza dal 25/03 u.s. del 

DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 recante “ Disposizioni urgenti per il superamento delle 

misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello 

stato di emergenza “. Di seguito si forniscono sinteticamente i principali contenuti del testo normativo. 

Ai sensi dell’art. 4 del suddetto Decreto a decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità 

dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per 

provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino 

all’accertamento della guarigione. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro che 

hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime 

dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui 

all’articolo 10 -quater , commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto 

stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o 

molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima 

comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto.  

Ai sensi dell’art. 8 comma 3 si richiama l’articolo 4 -ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di obblighi vaccinali, sono 

apportate le seguenti modificazioni: “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo 

svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi 

del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, assicurano il 

rispetto dell’obbligo di cui al medesimo comma 1”. 

Posto che per soggetti obbligati debba intendersi tutto il personale docente e non docente, resta 

inteso che il relativo obbligo permane fino al 15/06/2022. L’atto di accertamento dell’inadempimento 





impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla 

istituzione scolastica. ( cfr. articolo 4 -ter comma 3 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76). Per l’effetto, a decorrere dal 01 Aprile il 

personale inadempiente ovvero esonerato dall’obbligo vaccinale verrà adibito ad attività di supporto 

all’istituzione scolastica. 

Resta inteso che il personale non esonerato dalla vaccinazione può accedere ai locali 

scolastici solo con un Green pass in corso di validità.  

Relativamente alle nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-

2 nel sistema educativo, scolastico e formativo si evidenzia quanto segue: 

 fino a 4 casi di positività tra gli alunni continua ad applicarsi il regime di autosorveglianza. 

L’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti nonché gli alunni 

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; 

 

 fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021- 2022, nelle istituzioni e nelle scuole di cui al 

presente articolo nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti 

misure di sicurezza:  

 

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 

chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i soggetti con patologie o 

disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività 

sportive; 

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 

salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;  

c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi 

all’infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura 

corporea superiore a 37,5°.  

 

Gli alunni delle scuole del secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in 

isolamento ai 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 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 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.  

 



Considerato pertanto che a far data dal 01 Aprile 2022 cessa qualsivoglia possibilità di attivare la DAD 

per alunni ed alunne che non siano positivi/e al Covid-19, dalla medesima data devono intendersi 

revocati tutti i permessi e le autorizzazioni già rilasciate con obbligo del ripristino della 

frequenza in presenza.  

Si precisa che la Didattica integrata in modalità sincrona potrà essere attivata per i soli alunni positivi 

ed a condizione che sia presentata la richiesta della famiglia corredata da un certificato medico. 

 

Si allega il Decreto di cui in oggetto per ogni ulteriore approfondimento. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Graziella La Russa) 

 


