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CIRCOLARE N. 206 
Ai docenti 

Agli alunni e alle loro famiglie 
 

Oggetto: applicazione delle nuove disposizioni riguardanti casi Covid 
 
Si comunica che, come da comunicazione della ASL RM 2, a partire dal 4 aprile 2022 le disposizioni 
emanate prima del 1 aprile 2022 si intendono decadute e tutti gli alunni non positivi a Covid-19 
riprenderanno, dalla stessa data, la frequenza scolastica in presenza, senza effettuazione del 
tampone e indossando mascherina di tipo chiriurgico o, se desiderato, anche di tipo superiore 
(FFp2). 
 
Si ricorda, infatti, che dal 1 aprile 2022, con l’entrata in vigore del DL n. 24 del 24.03.2022 e come 
disposto dalla Circolare n. 410 del 29.03.2022 del MI, così come già riportato nella circolare n.203, 
le disposizioni riguardanti i casi Covid sono state modificate.  
Di seguito si riportano gli elementi principali: 
 

Ø le famiglie o gli alunni maggiorenni dovranno segnalare alla scuola i nuovi casi di positività 
seguendo i tempi e le modalità indicate nella circolare n.203;  

Ø la DDI è prevista solo per gli alunni positivi in isolamento e dovrà essere richiesta dalle 
famiglie o dagli alunni maggiorenni inviando quanto richiesto nella circolare n.203 (modulo 
richiesta firmato dai genitori o dall’alunno/a maggiorenne + specifica certificazione medica 
attestante le condizioni di salute dell’alunno/a e la piena compatibilità delle stesse con la 
partecipazione alla didattica digitale integrata);  

Ø non è più consentita la DDI in caso di contatto con positivi esterni alla scuola;  
Ø per il rientro a scuola di alunni positivi sarà sufficiente inviare l’esito del tampone negativo, 

seguendo quanto indicato nella suddetta circolare;  
Ø fino a tre positivi nella stessa classe, gli studenti indosseranno le mascherine chirurgiche;  
Ø le mascherine FFP2 dovranno essere indossate obbligatoriamente solo laddove, nella 

stessa classe, fossero presenti almeno quattro positivi; in questo caso specifico, le famiglie 
verranno avvisate dal Referente Covid-Dirigente Scolastico tramite mail e l’indicazione 
verrà riportata nell’Agenda del Registro elettronico, nella parte visibile a tutti; verrà anche 
avvisato, per le vie brevi, il coordinatore di classe. 

Ø i casi positivi, che avranno richiesto la DDI inviando quanto richiesto e riportato nella 
circolare n.203, verranno segnalati ai docenti nella parte riservata dell’Agenda del Registro 
elettronico; verrà anche avvisato, per le vie brevi, il coordinatore di classe. 
 

Si richiama ancora una volta al rispetto di quanto previsto e si ringrazia per la consueta 
collaborazione, che ci ha permesso fino ad ora la gestione della situazione. 

      
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
              Prof. Carlo Firmani 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 
39/1993.  
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