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Alle famiglie

Agli alunni

Ai docenti

Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività

all’infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e

formativo.

Si invita alla lettura delle indicazioni contenute nel seguente documento:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg

Nel sopra riportato  DL n. 24 del 24 marzo 2022 si legge che:

in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni

presenti nella sezione o gruppo classe, l’attività educativa e didattica

prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni

che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione

delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con

un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se

ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va

effettuato 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.
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[....]

1 Il modulo per l’autocertificazione del tampone si può trovare al seguente link:

https://www.icsviadeisalici.edu.it/docs/documenti/19_Attestazione_tampone_alunno_anche_auto

somministrato.pdf

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg
https://www.icsviadeisalici.edu.it/docs/documenti/19_Attestazione_tampone_alunno_anche_autosomministrato.pdf
https://www.icsviadeisalici.edu.it/docs/documenti/19_Attestazione_tampone_alunno_anche_autosomministrato.pdf


Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo

grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento ai

sensi dell’articolo 10 -ter 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. La riammissione in classe dei suddetti alunni è

subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico

rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Pertanto a partire dal 1° aprile saranno interrotte nelle classi le vigilanze

con uso di ffp2 per provvedimenti messi in essere prima di quella data,

fatta eccezione per quelle classi dove sia stata comunicata tramite

circolare la presenza di almeno quattro casi  positivi.

Gli alunni “primi contatti”, anche extrascolastici, dovranno frequentare

in presenza.

A partire dalla medesima data, per effetto di quanto disposto dal

medesimo decreto (in particolare artt. 4 e 9), la didattica a distanza potrà

essere richiesta solamente in caso di positività dell’alunno interessato (e

non più in caso di primo contatto). Il provvedimento ha valore

interruttivo anche per le “dad” già in corso da data precedente.
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Il Dirigente Scolastico

dott. Simone Finotti

2 il modulo per la richiesta della DAD può essere scaricato al seguente link
https://www.icsviadeisalici.edu.it/docs/documenti/18_Modulo_richiesta_DAD_nuovo.pdf


