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Circolare n.57  

 

Rozzano, 02/04/2022 

 

Ai docenti 
Ai genitori/Tutori 

Al sito web 
All’Albo 

Al Responsabile Covid 
 

OGGETTO: nuove disposizioni nella gestione di casi di positività al Covid-19 in ambito scolastico a seguito 

dell’entrata in vigore del Decreto Legge del 24 marzo 2022 n. 24 

A seguito dell’entrata in vigore delle nuove misure per la gestione di casi di positività al Covid-19 in ambito 

scolastico, si riportano di seguito le nuove regole che trovano applicazione in ambito scolastico. 

Scuola dell’infanzia/ Scuola Primaria /Scuola Secondaria di primo grado 

Fino a tre casi accertati di alunni positivi al Covid-19 le attività didattiche continuano in presenza. 

Per gli insegnanti della classe/sezione e per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto 

l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico. 

Dal quarto caso di positività le attività continuano sempre in presenza con l’utilizzo, da parte del 

personale e, solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età, di dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al 

COVID-19. 

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 i bambini della sezione, o gruppo classe, 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 per la rilevazione dell'antigene 
SARS-CoV-2. 
 
La riammissione a scuola è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico 
rapido o molecolare con esito negativo da consegnare all’insegnante della prima ora. 
 
La Didattica Digitale Integrata 

Gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, in isolamento per infezione da Covid-

19, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta 
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delle famiglie accompagnata da specifica certificazione medica che attesti che le condizioni di 

salute dell’alunno sono idonee a poter seguire le lezioni a distanza.  

La comunicazione di positività di un alunno e la relativa richiesta di attivazione della Did dovrà essere 

inviata all’indirizzo e-mail comunicacovidmonteamiata@gmail.com allegando alla stessa l’esito 

positivo del tampone e la relativa certificazione medica di compatibilità delle condizioni di salute 

dell’alunno a partecipazione alle attività didattiche a distanza. 

Si ricorda che le richieste del pomeriggio/sera/notte non potranno avere seguito la mattina 

successiva. Si chiede quindi di comunicare almeno 24h ore prima per consentire al docente la 

necessaria preparazione del materiale. 

 

 

Allegato Decreto legge del 24 marzo 2022 n. 24 

Allegato Circolare n. 410 del 29 marzo 2022 Ministero dell’Istruzione 

 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Monica Barbara Mansi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3, comma 2, del D.Lgs.n.39/93 
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