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OGGETTO: NUOVE REGOLE COVID PER LA SCUOLA DAL 1° APRILE – DECRETO 

N° 24 DEL 24/03/2022. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività 

proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le 

mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. 

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo 

contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico 

autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione. 

 

SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

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

per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle 

mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. 

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo 

contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico 

autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione. 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA SOLO PER I POSITIVI 

Gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo, in isolamento per infezione da Covid, 

possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da 

specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno.  

La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico 

rapido o molecolare con esito negativo. 
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Si  allega D.L. n° 24. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Dott.ssa Elisabetta Zaccone 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/1993 
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