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Prot. N. 1829/I.1                                                                    Edolo, lì  30 marzo 2022 
 

 
AI DOCENTI 
ALI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 
AL DSGA 
AL PERSONALE ATA 
AL SITO WEB 
AGLI ATTI  

 

 
 

CIRCOLARE N. 140 
 
 
Oggetto: Gestione casi Covid-19 e misure a decorrere dal 1° aprile 2022 – Decreto Legge n. 24 del 24         marzo 2022 
 

 
L’entrata in vigore del Decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022, che si allega, porta sostanziali modifiche  
nella gestione dei casi Covid-19 in ambito scolastico come di seguito precisato: 

 
Per tutti gli studenti che non siano positivi al Covid-19 

• Qualunque sia il numero di casi Covid-19 che si verificano nella classe le attività didattiche si 
svolgono regolarmente in presenza per i soggetti che non siano positivi al Covid-19 e non 
manifestino sintomatologia febbrile o riconducibile al covid; 

• Al verificarsi del quarto caso Covid-19 nella classe è necessario utilizzare per 10 giorni 
dall’ultimo contatto con il quarto soggetto positivo la mascherina FFP2 ed effettuare il 
monitoraggio della sintomatologia 

 
Per gli studenti positivi al Covid-19 

• Lo studente positivo al Covid-19 deve comunicare ai referenti Covid-19 la positività, deve  
rimanere a casa in isolamento, mettersi in contatto con il medico per le indicazioni di cura 

• Lo studente positivo seguirà le attività scolastiche in DDI a seguito di presentazione di richiesta 
corredata di certificazione medica attestante la compatibilità della DDi con la condizione di 
salute dello studente 

• Una volta guarito lo studente deve far pervenire attestazione di guarigione/ esito negativo di 
tampone per essere autorizzato al rientro 
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Personale docente e ATA 

• Tutto il personale docente e non docente è soggetto all’obbligo vaccinale fino al 15 giugno 
2022 nei termini prescritti dall’art. 8, c.4 del DL n.24/2022 ossia deve aver ricevuto la dose di 
richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid-19 (possesso del cosiddetto 

Greenpass  rafforzato) 
• Il personale positivo deve dare comunicazione ai referenti Covid-19 e seguire le indicazioni mediche 

relativamente all’isolamento e alla cura della malattia 

• Il personale docente non in regola con l’obbligo vaccinale dal 1° aprile sarà utilizzato in altri  compiti 
(diversi dal contatto in aula con gli studenti) secondo le norme previste per i docenti inidonei con 
orario ricondotto a 36h settimanali di servizio fatte salve ulteriori e diverse indicazioni provenienti 
dagli organi superiori 

 
Visitatori/ genitori/ personale esterno 

• Per l’accesso a scuola è prescritto almeno il Greenpass base che sarà verificato all’accesso dagli 
addetti preposti 

• I colloqui continueranno in modalità telematica a distanza fino al 15 giugno 2022 

 
Utilizzo aula magna e laboratori 

• E’ consentito utilizzare l’aula magna e i laboratori occupando i posti a seduta alternata e 
indossando mascherina 

• L’accesso è interdetto ai gruppi classe in cui si siano verificati 4 casi Covid negli ultimi 5 giorni 
• All’uscita di un gruppo l’aula magna/laboratorio deve essere areato e pulito accuratamente prima 

dell’accesso di un altro gruppo 

 
Disposizioni comuni 

• E’ confermato il divieto di accedere con sintomatologia respiratoria o con temperatura corporea     
superiore a 37,5° (vedi integrazione del patto educativo di corresponsabilità Covid19) 

• Continua ad essere prescritto l’utilizzo della mascherina almeno chirurgica in classe e la      
mascherina FFP2 sui mezzi di trasporto 

• Continua ad essere prescritto il distanziamento di almeno un metro 
• Continua ad essere prescritta l’igienizzazione frequente delle mani in istituto 

 
Invio documentazione 

• I soggetti positivi al Covid-19 continueranno a inviare comunicazione alla mail istituzionale 
bsis007008@istruzione.it e al referente Covid-19.  

 
Certa della Vostra collaborazione, porgo saluti. 
 
            ll Dirigente Scolastico 
                              Raffaella prof.ssa Zanardini 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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