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Prot. n.3932/1.1                            COMUNICAZIONE N.399                Rimini, 04/04/2022    

                                                                                                                            A tutti i docenti  

A tutte le famiglie 

E, p.c.,      Al personale ATA 

          Al sito web 

OGGETTO: applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-
legge 24 marzo 2022, n.24- aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con 
casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2.  

Con la presente, si informano tutti i soggetti in indirizzo che, ai sensi dell’art. 09 del D.L. n.24 del 
24 marzo 2022, recante Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla 
diffusione dell’epidemia da COVID-19, e come ripreso nella Nota Ministeriale n°410 del giorno 29 
marzo 2022, che dal 01 aprile 2022 verranno adottate le seguenti misure precauzionali per i vari 
ordini e grado di questa istituzione scolastica. 

1. Misure precauzionali per la scuola dell'infanzia 

In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe l’attività educativa 
e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali: 

IN ASSENZA E FINO A TRE CASI DI POSITIVITA’: 

Per i bambini fino a 5 anni di età non si applica nessuna misura. Per i bambini che abbiano 
superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
di tipo chirurgico. 

E’ comunque consentito l’utilizzo di dispositivi di maggiore efficacia protettiva. 

Per il personale che presta servizio nella sezione o gruppo classe è previsto l’utilizzo di 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico. 

E’ comunque consentito l’utilizzo di dispositivi di maggiore efficacia protettiva. 

 



IN PRESENZA DI ALMENO QUATTRO CASI DI POSITIVITA’: 

Per i bambini fino a 5 anni di età non si applica nessuna misura. Solo per i bambini che 
abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo di dispositivi di respirazione di tipo FFP2 
per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. 

Per il personale che presta servizio nella sezione o gruppo classe è previsto l’utilizzo di 
dispositivi di protezione delle vie respirazione 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 quest’ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.   

2. Misure precauzionali per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 

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: 

Per gli alunni: è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 
chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età. 

E’ comunque consentito l’utilizzo di dispositivi di maggiore efficacia protettiva 

Per il personale che presta servizio nella classe: è previsto l’utilizzo di dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico. 

E’ comunque consentito l’utilizzo di dispositivi di maggiore efficacia protettiva. 

IN PRESENZA DI ALMENO QUATTRO CASI DI POSITIVITA’: 

Per gli alunni: è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 
FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall’ultimo 
contatto con un soggetto positivo al COVID-19. 

Per il personale che presta servizio nella classe: è previsto l’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 quest’ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.   



Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado in isolamento, 
per via dell’infezione, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale 
integrata su richiesta della famiglia accompagnata specifica certificazione medica attestante le 
condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la 
partecipazione alle attività didattiche. 

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. 

3. GESTIONE CONTATTI STRETTI E QUARANTENE 

Per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 si 
applica il regime dell’auto-sorveglianza, 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. Se durante il periodo di auto-
sorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da SARS-Cov-2, è 
raccomandata l’esecuzione di un test antigenico o molecolare che in caso d risultato negativo va 
ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 
Poiché a decorrere dal 01 aprile 2022 si applica il regime di auto-sorveglianza, non è più prevista 
la richiesta di partecipare alla didattica digitale integrata per gli alunni della scuola primaria di 
primo e secondo grado che risultano essere contatti stretti di un soggetto risultato positivo al 
SARS-CoV-2. 

Poiché la regolamentazione in materia è in continua, necessaria evoluzione, qualora pervenissero 
nuove e diverse comunicazioni in merito, le SS.LL. saranno tempestivamente avvisate. 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Eva Bambagiotti 

Firmato digitalmente 
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