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Prot. n, vedere protocollo informatico      Como, 31.03.2022 
 

Agli studenti 
Ai genitori/tutori 

Ai docenti e al personale ATA 
 
Oggetto: Nuove regole per attività scolastica - dal 01.04.2022 
 
Si comunicano le nuove regole per l’attività scolastica della scuola secondaria di secondo 
grado, che entrano in vigore dall’01.04.2022, come previsto dal Decreto Legge n. 24 del 
24.03.2022 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 
dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”. 
 
REGOLE GENERALI DI SICUREZZA 

 USO MASCHERINE 
o Permane 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.  

o La mascherina non va indossata durante le attività sportive. 
o La mascherina di tipo FFP2 va indossata fino al 30 aprile 2022:  

 sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici  
 negli spettacoli aperti al pubblico al chiuso o all’aperto , in sale teatrali, 

sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica 
dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni 
sportivi. 

 DISTANZA INTERPERSONALE DI SICUREZZA 
o È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 

un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo 
consentano. 

 DIVIETO DI ACCESSO A SCUOLA CON SINTOMI: 
o Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici: 

 se si è positivi al Covid, oppure  
 se si presenta una sintomatologia respiratoria riconducibile al covid, oppure  
 con una temperatura corporea superiore ai 37,5°. 

 ACCESSO ALL’ISTITUTO 
o Fino al 30 aprile 2022 si potrà accedere solo esibendo il green pass cosiddetto 

‘base’ (vaccinazione, guarigione o test); tale disposizione non si applica agli 
studenti. 
 

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ – per la scuola secondaria di secondo grado 

 In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in 
presenza per tutti (docenti e studenti), con l'utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci 
giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo, tra gli alunni presenti in classe  

 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 caso di 
autosomministrazione, l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione. 

 L’accertamento del caso successivo di positività, idoneo ad incrementare il numero di 
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casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall’accertamento del 
caso precedente 

 Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi, non è considerato il personale docente 
e scolastico. 

 La riammissione in classe degli alunni risultati positivi è subordinata alla sola 
dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito 
negativo, anche in centri privati abilitati (ATS, medico o farmacie). 
 

ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA 

 Isolamento (per positivi): 
Dal 1 aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione alle persone 
sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in 
quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione. 

 Autosorveglianza (per contatti stretti):  
Dal 1 aprile 2022 a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti con ermati 
positivi al SA S-Co -2   applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente 
nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al 
chiuso o in presenza di assembramenti,  ino al decimo giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto stretto con soggetti con ermati positivi e di e  ettuare un test 
antigenico rapido o molecolare, anche presso centri privati a ci  abilitati, alla prima 
comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto. 

 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

 Gli alunni in isolamento risultati positivi all’in ezione da Sars-Cov-2, possono seguire 
l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle 
 amiglie o dell’alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che 
attesti:  

o le condizioni di salute dell'alunno 
o la piena compatibilità delle condizioni di salute con la partecipazione alla didattica 

digitale integrata. 

 In tal caso, la richiesta va inviata a info@magistricumacini.it completa dei seguenti 
dati/documenti: 

o Nome e cognome e classe dell’alunno positivo 
o Data ultima presenza a scuola 
o Data effettuazione tampone 
o Richiesta attivazione della DDI  
o Documentazione medica rilasciata dall’autorità sanitaria che attesti lo stato di 

positività e la compatibilità delle condizioni di salute con la partecipazione alla 
DDI 

 Le richiese incomplete non potranno essere prese in carico. 

 La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test 
antigenico rapido o molecolare con esito negativo, presso i centri abilitati. 

 Non   prevista l’attivazione della DDI in altri casi. 
 

OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE 

 Fino al 15 giugno 2022 resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico; la 
vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a 
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contatto con gli alunni.  

 Il personale docente ed educativo non in regola con l’obbligo vaccinale sarà invitato a 
produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante “l'effettuazione della 
vaccinazione oppure 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 non andrà in classe e sarà 
utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica.  
 

ORGANICO PER L’EME GENZA 

 L’organico “covid” viene prorogato fino alla fine delle lezioni, ovvero non oltre il 15 
giugno 2022, per le scuole secondarie. 

 
 
                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 
                                                                                                               firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  

     s.m.i. e norme collegate 
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