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A tutti i genitori

OGGETTO: Scuola, le nuove misure per la gestione dei casi di positività a partire dal 1 aprile

In attesa di delucidazioni da parte del Ministero dell’Istruzione, riepiloghiamo ciò che è stato deciso

dal governo, con il Decreto Legge 24 del 24 marzo 2022 (vedi allegato) in merito all’allentamento

delle misure per il contrasto del Covid-19.

Gestione dei casi di positività

Scuole dell’infanzia

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa

sezione/gruppo 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.

Scuole primaria e  secondaria di primo grado

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono

in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Cristiano Rossi)

Firma  autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, com.2 del D.L.gs. n.39/1993
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