
 
Prot. 1982 VI.9   del 31/03/2022                                 Circ n°150    

Ai Docenti dell’IIS E. Fermi  
Agli studenti e alle famiglie 

Al personale ATA 
Al Direttore SGA  

Al sitoweb IIS E. Fermi   
Oggetto: Nuove disposizioni per la gestione casi Covid-19 dal 1 aprile 2022 

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto 

alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.” 

Il dirigente dispone: 

• Obblighi e divieti 

Fino al termine dell’anno scolastico, nelle attività in presenza, resta l’obbligo di mascherina 
chirurgica o di grado protettivo superiore per gli studenti e il personale scolastico, tranne nelle 
attività sportive.  

E’ raccomandato il  rispetto  di  una  distanza  di  sicurezza interpersonale  di  almeno  un  metro   
salvo   che   le   condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. 

Resta il divieto di accedere o  permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 
o se si presenta  una  sintomatologia  respiratoria  e  temperatura  corporea superiore a 37,5°C. 

• Gestione positività 

In caso di positività accertata nella classe e fino a tre positività le attività proseguiranno 
normalmente in presenza per i contatti dei positivi della classe. In presenza di almeno quattro casi 
di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza con  l’utilizzo delle mascherine FFP2 per 
dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo (regime di autosorveglianza). In caso di 
comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va 
effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In 
quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione. 

La  riammissione  in  classe  degli alunni che sono stati positivi al SARS-Cov-2 è  subordinata  alla  sola  
dimostrazione  di  avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche 
in centri privati a ciò abilitati. 

• Didattica Digitale Integrata 

La DDI si applica solo agli alunni in isolamento per infezione da Covid, 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. 

Gli alunni contatto di positivi in ambito extrascolastico proseguono in presenza, in regime di 
autosorveglianza, con  l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni. 
 

Il Dirigente Scolastico  
   Dott.ssa. Pasqualina LUCIANO 

                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                                                  
ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 

 


