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Cucciago, 29 marzo 2022 

Alle famiglie delle alunne e 

degli alunni dell’IC 

 

A tutto il personale docente e 

ATA dell’IC 

 

p.c. Amministrazioni Comunali 

p.c. Medico Competente 

p.c DSGA 

 

Sito web 

Bacheca 

 

Avviso 54  

Oggetto: Disposizioni volte a favorire il rientro nell’ordinario in seguito alla cessazione dello stato di 

emergenza da COVID-19 ex DL 24 marzo 2022, n. 24 e alcune precisazioni sulle misure di contrasto 

Secondo quanto previsto dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24 contenente le  Disposizioni urgenti per il 

superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della 

cessazione dello stato di emergenza relativo a tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo 

a cui si rimanda per una lettura attenta e integrale si riportano, di seguito, essenziali pur se non esaustive 

precisazioni a integrazione di quanto in sintesi già indicato nelle slide del Ministero della pubblica Istruzione 

e pubblicate di recente nella pagina Covid-19 dell’Istituto con le misure valide a partire dall’ 1  aprile p.v.  

USO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE (art. 5 DL 24/2022) 

✓ Resta 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 

✓  La mascherina non va indossata durante le attività sportive  

✓ Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo ffp2 sui mezzi di trasporto scolastico dedicato agli 

studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado 

 

RIENTRI/ INGRESSI per / dall’estero (art. 4 DL 24/2022)  

✓ Si ricorda che il Ministro della salute, con propria ordinanza di concerto con i Ministri competenti 

per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e 

aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle 

attività economiche, produttive e sociali. 
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ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA (art. 4 DL 24/2022) 

✓ A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora 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. 

 

✓ A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro che hanno avuto contatti stretti con 

soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è 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 e con esclusione delle ipotesi di cui all’articolo 10 -quater , commi 4 e 5, 

fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati 

positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di 

SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora 

sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

 

 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ( art. 9 c. 4 D.L. 24/2022)  

Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo grado in isolamento ai sensi 

dell’articolo 10 -ter in seguito all’infezione da SARS-CoV-2, gli unici per i quali sarà dall’01/04/2022 

prevista l’attivazione della DDI, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale 

integrata su richiesta della famiglia 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.  

RIAMMISSIONE IN CLASSE ALUNNI POSITIVI 

La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test 

antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. 

 

GREEN PASS E ACCESSO A SCUOLA (art. 6 c. 3 DL 24/2022)  

Fino al 30 aprile 2022 si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo previa esibizione del green pass 

cosiddetto ‘base’ (vaccinazione, guarigione o esito test negativo). 

 

 

                                                                                                                                       La Dirigente scolastica 

Dr.ssa Deborah Iacopino 
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