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CIRCOLARE N. 203 
Ai Genitori  

Agli studenti 

Al Personale  
 

OGGETTO: Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 – nuove modalità di gestione dei casi di positività 
all’infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo 

 
In riferimento al Decreto in oggetto e secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell’Istruzione 
n. 410 del 29 marzo 2022, si comunicano le nuove misure di contenimento dell’epidemia di Covid-19 in vigore 
dal 1 aprile 2022 e si richiamano in particolare i seguenti punti: 

Ø USO MASCHERINE   
Fino alla conclusione dell’a.s. 2021-2022, è obbligatorio nella scuola (anche negli spazi esterni di 
pertinenza scolastica) l’utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), 
fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. 
La mascherina non va indossata durante le attività sportive. La mascherina va indossata anche sui 
mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022).  
 

Ø DISTANZIAMENTO: è raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 
un metro 
 

Ø ACCESSO LOCALI SCOLASTICI:  
- fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass cosiddetto 

‘base’ (vaccinazione, guarigione o test).  
- non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi a Covid-19 o se si presenta               una 

sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°; 
 

Ø GESTIONE CASI COVID-19  
In presenza di casi di positività tra gli alunni della 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 

In presenza di almeno quattro  

casi di positività 

Alunni Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo chirurgico da parte degli 
alunni che abbiano superato i sei anni di età (è 
consentito l’utilizzo di dispositivi di maggior 
efficacia protettiva à FFP2) 

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie  
respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni per dieci 
giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al 
COVID-19 
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Personale che 
presta servizio 
nella classe 

 

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo chirurgico (è consentito 
l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia 
protettiva à FFP2) 

Utilizzo 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 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. 

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 educativo e scolastico. 

 

CONSIDERATO CHE I PROCEDIMENTI ANTI-CONTAGIO INIERANNO A PARTIRE DAL QUARTO CASO, LE 
COMUNICAZIONI RIGUARDANTI L’OBBLIGO DI INDOSSARE LE FFP2 VERRANNO RIPORTATE SUL REGISTRO 
ELETTRONICO SOLO A PARTIRE DAL QUARTO CASO. 

 
Ø DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA A DISTANZA 

Gli alunni in isolamento 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.   
Pertanto, a partire dal 1 aprile 2022, potranno usufruire della DDI (nei tempi e nelle modalità previste dal 
Regolamento di istituto per la DDI) ESCLUSIVAMENTE gli studenti POSITIVI e in isolamento per Covid-19, 
previo invio della predetta certificazione medica entro le ore 19.00 del giorno precedente alla casella 
certificazioni@liceosocrate.edu.it unitamente al modulo di richiesta (vedi sito> area genitori>modulistica)  

COME GIA’ FATTO FINO AD ORA, NELL’AGENDA DEL REGISTRO ELETTRONICO NELLA PARTE RISERVATA AI 
SOLI DOCENTI, VERRANNO SEGNALATI I NOMINATIVI DEGLI STUDENTI CHE, AVENDO INVIATO QUANTO 
RICHIESTO, POTRANNO SEGUIRE LE LEZIONI IN DDI 

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. 

 
Ø ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA 
- RIAMMISSIONE ALUNNI DOPO POSITIVITA’: la riammissione in classe degli alunni in isolamento in 

seguito all’infezione da SARS CoV-2, al termine del periodo previsto dalla circolare del Ministero della Salute 
n. 19680 del 30.03.2022, che richiama quella n. 60136 del 30.12.2021 (per i soggetti contagiati che abbiano 
precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 
120 giorni, l’isolamento è di 7 giorni - e non di 10 come per gli altri- purché i medesimi siano sempre 
stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni) è subordinata, alla fine del periodo 
previsto, alla sola dimostrazione di avere effettuato  un test antigenico rapido o molecolare con esito 
negativo, anche in centri privati a ciò                                                                                                                  abilitati.  

L’esito va inviato IL GIORNO PRIMA DEL RIENTRO a certificazioni@liceosocrate.edu.it  in modo che la 
segreteria didattica possa inserire l’appunto (visibile solo ai docenti) nel registro di classe  

 
- CONTATTI STRETTI DI SOGGETTI POSITIVI EXTRASCOLASTICI: a coloro che hanno avuto contatti 

stretti con soggetti esterni alla scuola 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 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. Sono esonerate le persone con patologie o disabilità incompatibili con 
l'uso della mascherina (con documentazione medica).  
 

Ø VALUTAZIONE 
La valutazione degli apprendimenti, periodica finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o a 
distanza nell’anno scolastico 2021/2022, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni 
scolastiche del secondo ciclo dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.  
 

Ø PERSONALE DOCENTE E ATA 

Per le nuove disposizioni relative al personale docente e ATA, si rimanda alla lettura del D.L. 24 del 24 marzo 
2022  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg e alla Nota MI n. 620 del 28.03.2022  

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-620-del-28-marzo-2022  

 
La Regione Lazio, con nota 317337 del 30 marzo 2022, rende noto, a proposito di certificazioni mediche a 
seguito di assenza scolastica, che in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, dal 1° aprile 
2022 non sono richiesti certificati medici per la riammissione a scuola dopo assenza scolastica di più di 
cinque giorni, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7, art. 68. 

 
Eventuali chiarimenti da parte dei Ministeri Istruzione e Salute, della Regione Lazio e della ASL RM2, o di altre 
autorità preposte, saranno resi noti tempestivamente. 
 

Si ricorda di comunicare con tempestività eventuali positività dei propri figli al medico di medicina generale 
o al pediatra di libera scelta. Comunicare anche alla mail certificazioni@liceosocrate.edu.it con il consueto 
schema: 
OGGETTO della mail: “POSITIVO_classe (es. POSITIVO_1Asc) 

Nel corpo della mail indicare: 

NOME COGNOME E CLASSE DELLE STUDENTE 
ULTIMO GIORNO DI FREQUENZA A SCUOLA 

FREQUENZA PROGETTI O PCTO NELLE ULTIME 48 ORE 

ALLEGARE: REFERTO DEL TAMPONE; CERTIFICAZIONE MEDICA; MODULO DI RICHIESTA DDI 
 

 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Carlo Firmani 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993  

 
 


