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Circolare n. 135/2022 

Roma, 31/03/2022 

  

 

A tutto il personale Docente e ATA 

Ai genitori degli alunni 

Al D.S.G.A. Dott. Giuseppe Cianci 

Al R.E. 

Al sito web/Agli Atti 

 

 

 

 

Oggetto: nuove disposizioni in ambito scolastico per la gestione dei contatti da Covid-19 in vigore 

dal 1 Aprile 2022 

 

Facendo seguito alla circolare n. 130 del 28.03.2022 con la quale si trasmetteva il Decreto-legge n. 24 

del 24 marzo 2022, si indicano di seguito le regole generali di sicurezza e le nuove regole per la gestione 

dei casi di positività al Covid in ambito scolastico (art.9, DL 24/22) valide a partire dal 1 aprile 2022, 

anche alla luce della nota del Ministero dell’Istruzione n. 410 del 29 Marzo 2022. 

 

REGOLE GENERALI DI SICUREZZA 

a) Rimane raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo 

che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. 

b) Resta fermo il divieto di accedere o di 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°. 

c) Fino al 30 aprile per accedere ai locali scolastici sarà necessario esibire il green pass base, ottenuto 

da vaccinazione, guarigione o tampone. 

d) Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 rimane l’obbligo di indossare la mascherina 

chirurgica (o di maggiore efficacia protettiva), ad eccezione dei bambini fino a sei anni di età e dei 

soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine che abbiano fornito debita 

documentazione. 

e) La mascherina non va indossata durante le attività sportive 

f) Possibili le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione e la partecipazione a manifestazioni sportive. 

 

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ IN AMBITO SCOLASTICO 

a) Le attività didattiche proseguono in presenza 
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b) Laddove nella classe vi siano almeno 4 casi di positività tra gli alunni, è previsto l'obbligo per gli 

adulti e per gli alunni di età di utilizzare le mascherine FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con il 

soggetto positivo. 

c) 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. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con 

autocertificazione. 

 

Didattica digitale integrata per gli alunni in isolamento  

a) Per gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di primo grado in isolamento per aver contratto il 

Covid, potrà essere attivata la DDI su richiesta della famiglia. La richiesta, da inviare su modulo 

debitamente compilato (si può utilizzare quello allegato alla circolare n. 88 del 9 Gennaio 2022), dovrà 

essere accompagnata da specifica certificazione medica e dovrà essere inviata all’indirizzo mail della 

scuola rmic848001struzione.it,  del referente covid e del docente coordinatore di classe. 

b) Per essere riammessi in classe tali alunni dovranno dimostrare di aver effettuato un test antigenico 

rapido o molecolare con esito negativo. 

 

 

Di seguito si riportano nuovamente le slide di sintesi proposte dal Ministero dell’Istruzione. 

 

Cordiali saluti 

 

 

            

 

        La Dirigente Scolastica 

                    Dott.ssa Beatrice Rosa RUSSO 

                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                 ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


