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Circ. n. 234           Ranica, 30.03.2022 

 

 

Al personale docente, alle famiglie e agli alunni dell’Istituto 

Comprensivo “Maria Piazzoli” di Ranica (BG) 

Agli Atti 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 

dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza 

(DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24) 

 

 

Si comunica che, al fine di favorire un graduale rientro alla normalità in seguito alla cessazione dello 

stato di emergenza il giorno 31 marzo 2022, con il Decreto Legge n. 24 del 24.03.22 sono entrate in 

vigore nuove disposizioni relative alla gestione dei casi di positività nel sistema educativo, scolastico e 

formativo. 

 

MISURE PRECAUZIONALI DI CARATTERE GENERALE 

Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022, nelle scuole continuano ad applicarsi le seguenti 

misure di sicurezza: 

a) È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di 

maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini fino a 6 anni di età, per i soggetti 

con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivi e per lo svolgimento delle attività 

sportive. 

b) È raccomandato il rispetto di una distanza interpersonale di almeno 1 metro, salvo che le 

condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. 

c) Resta fermo in ogni caso il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi 

all’infezione da Covid-19 o se si presenta una sintomatologia respiratoria o temperatura 

corporea superiore a 37,5°. 

 

Dal 1° aprile 2022 le attività didattiche si svolgono in presenza tranne per i soggetti positivi; è prevista 

la possibilità di partecipare a manifestazioni sportive e di svolgere uscite didattiche/viaggi d‘istruzione. 

 

Accesso ai locali scolastici 

Dal 1° aprile al 30 aprile 2022, per l’accesso ai locali scolastici, è richiesto il possesso del green pass 

base (vaccinazione, guarigione, test). 
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GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ AL COVID-191 

 

Casi positivi 

Dal 1° aprile 2022 per i soggetti positivi è previsto l’isolamento, con divieto di uscita dalla propria 

abitazione, fino alla data di accertamento della guarigione. La riammissione in classe è subordinata alla 

sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a 

ciò abilitati. In quest’ultimo caso (centri privati abilitati), la cessazione dell’isolamento si verifica con la 

trasmissione al dipartimento di prevenzione dell’esito negativo del test. Per quanto riguarda le 

modalità attuative, seguirà Circolare del Ministero della Salute. 

 

Contatti stretti  

Chi ha avuto contatti stretti con soggetti positivi è sottoposto al regime dell'autosorveglianza, con 

l’obbligo di indossare mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto 

stretto. Restano esclusi da tale disposizione i bambini di età inferiore ai 6 anni, le persone con 

patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che devono comunicare con 

persone disabili in modo da non poter far uso del dispositivo. 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: inviare la segnalazione agli indirizzi:  

bgic867007@icranica.edu.it e covidinfanzia@icranica.edu.it  

 In assenza e fino a 3 casi di positività  In presenza di almeno 4 casi di positività 

Bambini  Nessuna misura. Solo per i bambini 

che abbiano superato i 6 anni di età è 

previsto l’utilizzo di DPI delle vie 

respiratorie di tipo chirurgico (è 

consentito l’utilizzo di dispositivi di 

maggior efficacia). 

Nessuna misura. Solo per i bambini che 

abbiano superato i 6 anni di età è previsto 

l’utilizzo di dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni 

dall’ultimo contatto con un soggetto 

positivo al Covid-19. 

Personale   Utilizzo di dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo chirurgico 

(è consentito l’utilizzo di dispositivi di 

maggior efficacia). 

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni 

dall’ultimo contatto con un soggetto 

positivo al Covid-19. 

 

In presenza di almeno 4 casi di positività tra gli alunni, l’attività didattica ed educativa prosegue in 

presenza per tutti. Docenti e alunni che abbiano superato i 6 anni di età indosseranno mascherine FFP2 

per 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. Alla prima comparsa dei sintomi, e se ancora 

sintomatici dopo 5 giorni, è necessario effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in 

centri privati abilitati. Nel caso si ricorra a un test antigenico autosomministrato, l’esito negativo del 

test è attestato con un’autocertificazione. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Art. 9 Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 
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SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA - inviare la segnalazione agli indirizzi: 

bgic867007@icranica.edu.it e covidprimaria@icranica.edu.it (primaria) 

covidsecondaria@icranica.edu.it (secondaria) 

 In assenza e fino a 3 casi di positività  In presenza di almeno 4 casi di positività 

Bambini  Utilizzo di dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo chirurgico 

(è consentito l’utilizzo di dispositivi di 

maggior efficacia protettiva). 

Solo per i bambini che abbiano superato i 

6 anni di età è previsto l’utilizzo di 

dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni 

dall’ultimo contatto con un soggetto 

positivo al Covid-19. 

Personale   Utilizzo di dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo chirurgico 

(è consentito l’utilizzo di dispositivi di 

maggior efficacia) 

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni 

dall’ultimo contatto con un soggetto 

positivo al Covid-19. 

 

In presenza di almeno 4 casi di positività tra gli alunni, l’attività didattica ed educativa prosegue in 

presenza per tutti. Docenti e alunni che abbiano superato i 6 anni di età indosseranno mascherine FFP2 

per 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. Alla prima comparsa dei sintomi, e se ancora 

sintomatici dopo 5 giorni, è necessario effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in 

centri privati abilitati. Nel caso si ricorra a un test antigenico autosomministrato, l’esito negativo del 

test è attestato con un’autocertificazione.  

Agli alunni affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia 

comprovata l’impossibilità di fruire di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di 

svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell’allievo. 

Didattica digitale integrata 

Gli alunni delle scuole primarie e secondarie risultati positivi al Covid-19 possono seguire lezioni a 

distanza su richiesta della famiglia, DA INVIARE AL COORDINATORE DI CLASSE, accompagnata 

da certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno e la piena compatibilità 

con la partecipazione alla DDI.  

 

Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti. 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica  

                                                  Dott.ssa Alessandra Feroldi 

     Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  

      stampa, ai sensi dell'art.3, c.2 D.Lgs. 39/1993 

 

Il responsabile dell’esecuzione del procedimento: a.a. Dragonetti Caterina 
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