
 

 

CIRCOLARE N. 450  

T 
 

ALLA ATTENZIONE DI DOCENTI 

STUDENTI E GENITORI 
PERSONALE ATA  

SEDE 
 
OGGETTO: Attuazione della normativa prevista dal DL 24 marzo 2022, n. 24 - 

aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività 

all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema scolastico 

Si comunicano le disposizioni attuative del DL 24 marzo 2022, così come indicate 

dalla nota congiunta Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute del 29/03/2022, 

per le scuole secondarie di secondo grado. 

  

IN ASSENZA E FINO A TRE 

CASI 

DI POSITIVITÀ’ 

 

 

IN PRESENZA DI ALMENO 

QUATTRO CASI DI 

POSITIVITÀ’ 

 

 

ALUNNI 

Utilizzo di dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo 

chirurgico da parte degli alunni (è 

consentito l’utilizzo di dispositivi di 

maggior efficacia protettiva) 

Utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie 

di tipo FFP2 da parte degli 

alunni per dieci giorni 

dall'ultimo contatto con un 

soggetto positivo al COVID-19. 

 

DOCENTI 

 

 

Utilizzo di dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo 

chirurgico (è consentito l’utilizzo di 

dispositivi di 

maggior efficacia protettiva) 

 

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 il personale o gruppo 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 questo ultimo caso, l'esito negativo del test è 

attestato con una autocertificazione. 

Con l’attuazione del DL 24 marzo 2022 non è previsto l’utilizzo di dispositivi 

di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive; 

 

Restano in vigore le seguenti disposizioni: 

 è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 

un 

metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo 

consentano; 

 la riammissione in classe degli alunni in isolamento in seguito 

all’infezione da 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; 

 si ricorda che non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai 

soggetti con sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 

37,5°; 

 tutte le comunicazioni relative alla gestione dei casi di positività nelle classi 

saranno trasmesse attraverso la Bacheca Web del registro elettronico; 

 

Si ricorda alle famiglie di inviare tempestivamente le informazioni necessarie al 

tracciamento utilizzando il Form Google accessibile al seguente link: 

https://forms.gle/Mmiy6KbqYCGdMuSo8 

Si fa presente che, fino a nuove disposizioni, permane il Triage con gli attuali 

ingressi. 

 

Si comunica altresì che le seguenti disposizioni resteranno in vigore fino al termine 

delle attività didattiche. 

 

 

Vicenza, 31 marzo 2022 

 

Il Dirigente Scolastico 
F.to prof. Alberto FRIZZO 
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