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CIRCOLARE INFORMATIVA INTERNA N.   308   DEL  30 MARZO 2022

ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI ISCRITTE/I
E (PER LORO TRAMITE) ALLE FAMIGLIE

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELL’ISTITUTO

OGGETTO: NUOVE INDICAZIONI PER LA GESTIONE DEI CASI  DI  INFEZIONE DA SARS  -  COV-2 IN
AMBITO SCOLASTICO

Con il  Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 il Governo ha emanato le nuove disposizioni per la
gestione dei casi di infezione da Sars-CoV-2 (Covid-19), in vigore da venerdì 1° aprile 2022. 

Si  riportano  di  seguito  i  punti  salienti  della  nuova  normativa,  riguardanti  nello  specifico  le
istituzioni scolastiche.

Dal 1° aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto
stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell'autosorveglianza (mascherina FFP2 per
10 giorni  dall'ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al
quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto).

Resta  per  tutti  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 (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022) va indossata     anche sui mezzi di
trasporto pubblico. La mascherina non va indossata durante le attività sportive.

È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo
che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. 
Resta fermo, in ogni caso,     il divieto di accedere     o permanere nei locali scolastici     se si è positivi     al
Covid     o se si  presenta una sintomatologia     respiratoria e una temperatura corporea superiore ai
37,5°. 
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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 entro i dieci giorni, 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.

LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)
Solo le  alunne e gli  alunni  in  isolamento per infezione da Covid-19 possono seguire l'attività
scolastica nella  modalità  della didattica  digitale  integrata  (DDI)  su  richiesta  delle  famiglie  o
dell’alunno/a  maggiorenne     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. 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
In  caso  di  positività confermata  al  Covid-19,  la  famiglia  o  lo/a  studente/studentessa  (se
maggiorenne) provvede a inviare i referti dei tamponi molecolari o antigenici o i provvedimenti
sanitari o altre certificazioni  del  medico curante inerenti  al contagio,  avendo cura di indicare il
nominativo e la classe di appartenenza, ai seguenti indirizzi:

 staff@liceorodolico.it
 email istituzionale del Coordinatore di Classe (cognome@liceorodolico.it).

La medesima procedura dovrà essere seguita al momento della negativizzazione.

A seguito del ricevimento di tali comunicazioni il Coordinatore provvederà ad attivare/disattivare la
DDI.

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Pierpaolo Putzolu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n 39/93
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