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Ai genitori 

E p.c.  Al personale scolastico 

 

Oggetto: D.L. del 24 marzo 2022, n. 24 Nuove modalità di gestione dei casi di positività 
all’infezione da sarscov-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo 

 
Di seguito si riportano in sintesi le principali disposizioni derivate dal D.L. in oggetto in vigore a 
partire dal 1 aprile 2022. 
 

Scuole dell’Infanzia Scuole del 1° ciclo (Primaria-Secondaria I 
grado 

In presenza di casi di positività tra i bambini 
della sezione o gruppo classe l'attività educativa 
e didattica prosegue in presenza e sono 
adottate le seguenti misure precauzionali: 
In assenza e fino a tre casi di positività: 
Nessuna misura. 
Solo per il personale scolastico 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 (è consentito 
l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia 
protettiva). 
In presenza di almeno quattro casi di 
positività: 
Nessuna misura. 
Solo per il personale scolastico e per i bambini 
che abbiano superato i sei anni di età è previsto 
l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipoFFP2 per dieci giorni 
dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al 
COVID-19. 

In presenza di casi di positività tra i bambini 
della sezione o gruppo classe l'attività educativa 
e didattica prosegue in presenza e sono 
adottate le seguenti misure precauzionali: 
In assenza e fino a tre casi di positività: 
Solo per il personale scolastico e per gli alunni 
che abbiano superato i sei anni di età è previsto 
l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo chirurgico (è consentito 
l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia 
protettiva). 
In presenza di almeno quattro casi di 
positività: 
Solo per il personale scolastico e per gli alunni 
che abbiano superato i sei anni di età è previsto 
l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipoFFP2 per dieci giorni 
dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al 
COVID-19. 

l’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di 
casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall’accertamento del caso 
precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il 
personale scolastico. 

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un 
soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di 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, 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 della scuola primaria e della scuola secondaria 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. 
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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. 
 

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. 
 

Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021- 2022, nelle scuole continuano ad 
applicarsi le seguenti misure di sicurezza:  
a) obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di 
maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con 
patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività 
sportive;  
b) 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) 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°. 
 

Fino al 30 aprile 2022 al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture 
delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve 
possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 
(certificazione verde base).  

 
Fino al 30 aprile 2022 sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati 

dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche.  

 
Fino al 30 aprile 2022 si prevede l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2:  

- per i mezzi di trasporto scolastico, per i trasporti in genere e gli spostamenti  
- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da 
concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali 
assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi. 
Necessario GP rafforzato per accedere a:  
a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche 
all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a 
spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle 
persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;  
b) convegni e congressi;  
c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione 
dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione. 
 
 
 

 

 

La dirigente scolastica 
Marilisa Campagnaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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