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Corigliano-Rossano, 26 Marzo 2022 
 
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 
AL PERSONALE SCOLASTICO 
ALLA DSGA 
AL SITO WEB 
AGLI ATTI 

 
OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELL’INFEZIONE DA SARS-COV-2 IN AMBITO 

SCOLASTICO – DECRETO LEGGE N. 24 DEL 24 MARZO 2022. 
 
A seguito dell’emanazione del Decreto Legge n. 22 del 24 Marzo 2022, risulta aggiornata la disciplina per la 
gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. 
Pertanto, a far data dall’1 Aprile 2022 si applicheranno le seguenti disposizioni. 
 
USO DI MASCHERINE 
Resta l’obbligo di 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 va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 
30 aprile 2022). La mascherina non va indossata durante le attività sportive. 
 
DISTANZIAMENTO 
È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che specifiche 
situazioni non lo consentano. 
 
GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ 
In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i 
docenti e gli studenti; 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. 
In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione. 
 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
Le studentesse e gli studenti in isolamento per infezione da COVID-19 possono seguire l'attività scolastica nella 
modalità della didattica digitale integrata su espressa richiesta accompagnata da specifica certificazione medica 
che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di 
aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. In tal caso non è valido il test 
autosomministrato. 
 
OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE 
Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Per come disposto dal citato Decreto 
Legge, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con 
gli alunni. Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione 
nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà 
invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante “l'effettuazione della vaccinazione oppure 
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l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di 
vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque 
l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale”. In caso di mancata presentazione della documentazione 
e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in 
attività di supporto all’istituzione scolastica e non in attività di insegnamento. 
 

ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI PERSONE ESTERNE 
Fino al 30 aprile si potrà accedere a Scuola solo esibendo il green pass cosiddetto “base” (vaccinazione, 
guarigione o test). 
 
Per tutti, resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con temperatura corporea superiore a 
37,5 °C o sintomatologia respiratoria. 
 

   
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Edoardo Giovanni De Simone 
  Firma autografa a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art. 3, c. 2 del DLgs 39/1993 
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