Roma, 4 Aprile 2022
Ai Signori Genitori
Al Personale Docente
Al Personale Ata

Circolare n. 62
OGGETTO: APPLICAZIONE IN AMBITO SCOLASTICO DEL DECRETO LEGGE N.24/2022 –
NOTA MINISTERO DELL’ISTRUZIONE N.410/2022
In applicazione dell’articolo 9 del Decreto Legge n. 24/2022 relativo alla semplificazione delle modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da
SARS-CoV-2 nel sistema scolastico, si riportano le nuove misure emanate dal Ministero dell’Istruzione con nota n.410/2022:
REGOLE GENERALI DI SICUREZZA


Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età
e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. La mascherina non va indossata durante le attività sportive.



Resta fermo, in ogni caso, 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°.



Si potrà accedere alle istituzioni scolastiche esibendo il cosiddetto green pass ‘base’ (fino al 30 Aprile 2022).

.

NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ E DIDATTICA IN PRESENZA
Scuola dell’infanzia


Fino a tre casi di positività per gli alunni nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l’utilizzo di dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico.



In presenza di almeno quattro casi di positività la sezione è posta in regime di auto sorveglianza; le attività proseguono in presenza e per
docenti ed educatori, nonché peri bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo
contatto con il soggetto positivo.

Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado:


In presenza di almeno quattro casi di positività la classe è posta in regime di auto sorveglianza; le attività proseguono in presenza e per docenti
e alunni è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.

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.
Si evidenzia che 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 (Nota Ministero dell’istruzione del 29 marzo 2022, n. 410).
RIAMMISSIONE IN CLASSE
La riammissione in classe degli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un
test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. In conseguenza della cessazione dello stato d’emergenza dal 1 aprile non sono richiesti certificati
medici per la riammissione a scuola dopo assenza scolastica
DID - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Gli alunni 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.
USCITE, VISITE DIDATTICHE, MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Dal primo aprile sarà possibile organizzare uscite e visite didattiche, nonché partecipare a manifestazioni sportive.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott. Alessandro Capponi

