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 A tutto il personale 

Alle famiglie degli alunni 

 Oggetto: Decreto Legge 24 marzo 2022, nuove regole gestione covid-19 per la scuola dal 1° 
aprile e Piano Scuola  2021/2022 aggiornato in conseguenza della cessazione dello 
stato di emergenza. 

 

Oggi  31 marzo termina lo stato di emergenza Covid-19.  Il decreto preserva, fino al 31 dicembre 2022, 
la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro 
nell’ordinario. Potranno a tale scopo essere adottate una o più ordinanze che contengano misure 
derogatorie in relazione all’andamento dell’epidemia. 

Il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni step 

• graduale superamento del green pass 
• eliminazione delle quarantene precauzionali 

Le regole generali di sicurezza 
Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022: 

❖ 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. 

❖ 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°( restano in vigore le regole per l’accesso agli edifici) 

❖ Invariata la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione 
dei locali e di sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti.. Dovrà pure proseguire la pratica 
dell’igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già 
ordinariamente adottati dalle istituzioni scolastiche. 
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Isolamento e autosorveglianza 

❖ 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 dal 1° aprile 2022, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati 
positivi al SARS[1]CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di 
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, 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[1]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. 

Personale esterno 

Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche esibendo il cosiddetto green pass ‘base’ 
(vaccinazione, guarigione o test). 

 Gestione dei casi di positività 
Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

 In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa 
sezione/classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per le 
bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l’utilizzo delle mascherine 
Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. 

 In caso di comparsa di sintomi, 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. 

 Al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza; 

La DaD 

• Le alunne e gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, in isolamento per infezione 
da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale 
integrata su richiesta delle famiglie accompagnata da specifica certificazione medica che 
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attesti le condizioni di salute dell’alunno. La richiesta con allegata certificazione medica va 
indirizzata a ceic892006@istruzione.it. La riammissione in classe è subordinata alla sola 
dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. 

• NON è più consentita la DaD per gli alunni contatti   stretti di positivi. 

Obbligo vaccinale del personale 

• Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il decreto 
pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche 
a contatto con gli alunni. 

•  Laddove non risulti l’effettuazione  della  vaccinazione ( verifica Green Pass) o  la 
presentazione  della  richiesta di vaccinazione nelle   modalità stabilite nell’ambito della campagna 
vaccinale in atto, il personale docente ed educativo  sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, 
la  documentazione comprovante “l’effettuazione della vaccinazione oppure  l’attestazione relativa 
all’omissione  o  al  differimento  della  stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da 
eseguirsi in un termine non superiore a venti  giorni 
dalla  ricezione  dell’invito,   o   comunque   l’insussistenza   dei presupposti per l’obbligo vaccinale”. In caso di 
mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell’obbligo vaccinale il personale 
docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica.  

Sorveglianza sanitaria 
La Sorveglianza sanitaria   per lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio  è prorogata fino al 
30/06/2022. 

Assenze  
• Il periodo di assenza dovuta a malattia per SARS COVID-19 è equiparata a ricovero ospedaliero 
o NON è prorogato Il congedo parentale SARS CoV-2 per i genitori lavoratori dipendenti, per la cura 

dei figli conviventi minori di 14 anni affetti dal Covid-19. 
                     

 

Educazione fisica  

Le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno svolgersi 
ordinariamente e senza l’uso della mascherina, sia al chiuso che all’aperto. 
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Linee metodologiche per l’infanzia 
➢ Occorre favorire, nel rispetto delle previste misure di igienizzazione di ambienti, superfici, materiali 

e igiene personale, la normale ripresa della attività didattiche.  
➢ Non si rinviene l’obbligatorietà del mantenimento delle cosiddette “bolle” nei tempi educativi e 

scolastici, nonché in quelli pre e post.  
➢ Si continueranno ad applicare i protocolli già definiti per l’accesso quotidiano, 

l’accompagnamento e il ritiro dei bambini, nonché per l’igienizzazione di ambienti, superfici, 
materiali e per l’igiene personale.  

Permane l’obiettivo della graduale assunzione da parte dei piccoli delle regole di sicurezza mediante idonee 
“routine”, quali, ad esempio, il rito frequente dell’igiene delle mani, la protezione delle vie respiratorie, la 
distanza di cortesia. 

 
Disabilità e inclusione scolastica  

✓ Rimane confermata la deroga all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli 
alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.  

✓ Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 
distanziamento fisico dallo studente, si conferma per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi.  

✓ Resta confermata la possibilità che, in ragione della “necessità degli studenti con patologie gravi o 
immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, “ sia 
consentito loro “... di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche 
eventualmente della didattica a distanza”. 

 
Per tutto quanto non riportato restano confermate le regole attualmente in vigore. 
 
Le indicazioni di cui alla presente informativa potranno essere successivamente aggiornate a seguito di 
mutamenti del quadro normativo, della pubblicazione di ulteriori documenti di riferimento. 
 
 
SUL SITO www.vanvitellicaserta.edu.it SONO DISPONIBILI TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI 

 

 

                                                  Il Dirigente Scolastico 

         Rosaria Prisco 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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