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Ai GENITORI degli alunni 

dell’I. C. “Castronuovo” 
Ai Referenti Covid 

A tutti i docenti 
Al Sito Web 

 
 
Oggetto: Nuove misure in ambito scolastico in presenza di casi di positività al Covid-19 ai sensi del 
Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24, in vigore dal 1 aprile 2022. 
 
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24, contenente “disposizioni 
urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in vista della 
cessazione dello stato di emergenza a partire dal prossimo primo di aprile”. Considerato che detto Decreto 
contiene anche indicazioni per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito scolastico, si trasmette 
alle SS. LL., allegata alla presente, un’Infografica in cui vengono illustrate le principali novità introdotte dal 
legislatore in materia. 
 
Nel raccomandare alle SS. LL. una lettura attenta del documento, si precisa quanto segue: 
 
Gli alunni risultati positivi al Covid-19: 

 non devono frequentare in presenza; 

 i genitori dovranno comunicare tempestivamente alla scuola la positività dell’alunno/a medesimo/a 
inviando una email all’indirizzo di posta elettronica pzic87400r@istruzione.it; 

 potranno seguire le lezioni a distanza solo a seguito di richiesta della famiglia accompagnata da 
specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno/a medesimo/a e la 
piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla DAD. La richiesta di attivazione della DAD 
e l’allegata certificazione medica devono pervenire all'indirizzo di posta elettronica 
pzic87400r@istruzione.it entro le ore 17.00; qualora la stessa dovesse essere recapitata dopo le 
ore 17.00, sarà presa in considerazione il giorno successivo all'invio. Si precisa, inoltre, che la 
richiesta deve contenere necessariamente i seguenti dati: Nome, Cognome, Comune, ordine di 
scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado), classe di frequenza dell'alunno/a; 

 terminato il periodo di malattia, gli alunni potranno essere riammessi a scuola consegnando al 
docente in servizio alla prima ora l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, 
effettuato anche in centri privati a ciò abilitati (senza certificazione medica). 

 
Alunni contatti stretti di casi positivi in ambito scolastico e non scolastico: 

 continueranno a frequentare in presenza: non è previsto l’isolamento domiciliare né l’attivazione 
della didattica a distanza. 

 
Permane, per tutti gli ordini di Scuola e in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici 
con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37, 5o. 

 
 

 

                                                                                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                              Michela Antonia NAPOLITANO 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                       dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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e COVID

CASI DI POSITIVITÀ:

FONTE: Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24

SCUOLA

CASI DI POSITIVITÀ:

DIDATTICA DIGITALE

VIAGGI D'ISTRUZIONE E
GITE SCOLASTICHE
È possibile svolgere uscite didattiche
e viaggi d’istruzione, compresa la
partecipazione a manifestazioni
sportive.

Con  almeno quattro casi di positività tra
le alunne e gli alunni nella stessa
sezione/gruppo classe, le attività
proseguono in presenza con l'utilizzo,
per 10 giorni dall'ultimo contatto, di
mascherine Ffp2  da parte di docenti,
educatori e bambine e bambini che
abbiano superato i sei anni. In caso di
comparsa di sintomi, è obbligatorio
effettuare un test antigenico (rapido o
autosomministrato) o un test
molecolare. Se si è ancora sintomatici, il
test va ripetuto al quinto giorno
successivo alla data dell’ultimo contatto. 

Con almeno quattro casi di positività

tra le alunne e gli alunni, le attività

proseguono in presenza con l'utilizzo,

per 10 giorni dall'ultimo contatto, di

mascherine Ffp2 da parte di docenti e

studenti che abbiano superato i sei anni

di età . In caso di comparsa di sintomi, è

obbligatorio effettuare un test

antigenico (rapido o
autosomministrato) o un test

molecolare. Se si è ancora sintomatici,

il test va ripetuto al quinto giorno

successivo alla data dell’ultimo

contatto. 

Cosa cambia dal 1 aprile?

È raccomandato il rispetto 
della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro,
salvo che le condizioni strutturali-
logistiche degli edifici non lo
consentano.
Resta il divieto di accedere o
permanere nei locali scolastici se si è
positivi al Covid o se si presenta una
sintomatologia respiratoria e una
temperatura corporea superiore ai
37,5°.

Dal primo aprile entra in vigore il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24,
contenente "disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto
alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in vista della cessazione dello stato di
emergenza". Il Decreto contiene anche misure che riguardano la scuola. 

Fino alla conclusione dell'anno
scolastico 2021/2022 resta l’obbligo diutilizzo di mascherine di tipo chirurgico(o di maggiore efficacia protettiva), fattaeccezione per i bambini fino a sei annidi età e per i soggetti con patologie o

disabilità incompatibili con l’uso delle
mascherine. 
La mascherina non va indossata
durante le attività sportive.

MISURE DI SICUREZZA

USO DELLE MASCHERINE

SCUOLA DELL'INFANZIA

PRIMARIA E SECONDARIA

INTEGRATA
Le alunne e gli alunni della Scuola

primaria e della Scuola secondaria di

primo grado, in isolamento per infezione

da Covid, possono seguire l'attività

scolastica nella modalità della didattica

digitale integrata su richiesta delle

famiglie accompagnata da specifica

certificazione medica attestante le

condizioni di salute dell'alunno/a e la

compatibilità delle stesse con la

partecipazione alla didattica digitale

integrata. La riammissione in classe è

subordinata alla sola dimostrazione di

aver effettuato un test antigenico

rapido o molecolare con esito negativo.

I. C. "CASTRONUOVO"
SANT'ARCANGELO (PZ)

ACCESSO A SCUOLA
Fino al 30 aprile, ad eccezione degli alunni

e delle alunne, si potrà accedere a scuola

solo esibendo il green pass cosiddetto

"base" (vaccinazione, guarigione o test).

Fino al 15 giugno resta l’obbligo

vaccinale per tutto il personale

scolastico. La vaccinazione è requisito

essenziale per lo svolgimento delle 

attività didattiche a contatto con gli

alunni. Il personale non adempiente non

andrà in classe e sarà utilizzato in attività 

di supporto all’istituzione scolastica. 


