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A.S. 2021/22                                                                                                                 Barcellona P.G. 31/03/2022 
CIRCOLARE N.208 

(144/ST – 208/D -166/ATA) 
 
 

Ai docenti  
Ai genitori 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Bacheca del Registro 
elettronico 
Al sito web 

 
OGGETTO: decreto legge del 24 marzo 2022 n. 24 inerente: “Disposizioni urgenti per 
il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19. 
 
Col DL 24 marzo 2022 n. 24 inerente alle “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di 
contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di 
emergenza” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24.3.2022, viene disposto quanto segue: 

 

PERSONALE SCOLASTICO 

 
1. L’obbligo vaccinale per i docenti permane fino al 15 giugno 2022, fatte salve le 

esenzioni di legge, ma limitatamente allo svolgimento delle attività didattiche 
a diretto contatto con gli alunni. 

2. I docenti, quindi, che non hanno adempiuto all’obbligo vaccinale e che di fatto 
erano sospesi oppure non presenti in servizio per giustificati motivi, possono 
rientrare ma saranno utilizzati in attività di supporto all’istituzione scolastica 
individuate dal Dirigente Scolastico; 

3. Tutto il personale, fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro, deve 
possedere e su richiesta esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da 
vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base; 

 
 

MODALITA’ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA’ NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 
Dal 1° Aprile 2022 e fino al termine dell’anno scolastico 2021/2022, la gestione dei casi 
di positività a  scuola deve essere effettuata secondo i seguenti criteri: 

 

• Nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado e secondo grado 
in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni della classe, l’attività              
didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 
da parte dei docenti e degli alunni per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto 
positivo al Covid 19. 
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

 

Gli alunni positivi, in seguito all’infezione, potranno seguire l’attività scolastica nella modalità 
della Didattica Digitale Integrata, da attivarsi su richiesta della famiglia, accompagnata da 
specifica certificazione medica. 
Il rientro a Scuola, in presenza, avverrà con la sola dimostrazione di avere effettuato un 
test antigenico o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati; 
 
Non è più consentita l’attivazione della DDI nei casi di contatto con familiare positivo 
al Covid. 

 
Inoltre dal 1°aprile 2022 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022, 
rinviando comunque ad attenta lettura del DL e note citate, si dovranno osservare le 
seguenti disposizioni: 

 

• Obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia 
protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o 
disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine e per lo svolgimento delle attività 
motorie.  

• Il succitato obbligo deve essere assolto da ogni componente della comunità scolastica 
durante l’espletamento  del proprio orario di servizio e della vigilanza sugli alunni della 
Scuola Primaria e Secondaria; 

• rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo 
che le condizioni                     strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 

• divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al COVID o se si 
presenta una  sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore ai 
37,5°; 

• possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, compresa la 
partecipazione a  manifestazioni sportive; 

• non utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo 
svolgimento delle attività  sportive. 
 

Restano validi e vigenti tutti i Protocolli adottati e prodotti dalla scuola contenenti le 
misure di sicurezza e anticontagio per fronteggiare e contenere la pandemia. 
 
La Ref. Covid -19 
Prof.ssa Laura De Pasquale 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
Per opportuna conoscenza e norma, congiuntamente alla presente si segnalano i 
seguenti link: 

 

• Decreto Legge n.24 del 24 marzo 2022 avente per oggetto: “Disposizioni urgenti 
per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da 
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Covid 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2022-03-
24&atto.codiceRedazionale=22G00034&elenco30giorni=false 

• Comunicato Stampa del Ministero dell'Istruzione e slide esplicative del 25 marzo 2022 
contenenti le principali disposizioni introdotte dal DL citato 

https://www.miur.gov.it/-/scuola-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-con-le-regole-sulla-
gestione- dei-contagi-dopo-la-fine-dello-stato-di-emergenza 

• Nota del Ministero dell’Istruzione prot.620 del 28 marzo 2022 recante “Obblighi 
vaccinali a carico del personale della scuola. Decreto-legge 24/2022” 
https://www.miur.gov.it/web/guest/- 

/circolare-n-620-del-28-marzo-2022 

• Nota del Ministero dell’Istruzione prot.410 del 29 marzo 2022 recante “Applicazione 
in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 
2022, n. 24 aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di 
positività all’infezione da SARS-CoV-2” 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6735034/Circolare+n.+410+del+29+marzo+
2022.pdf 

             /bdf26def-731c-660b-0f87-2dc04fd5bc87?version=1.0&t=1648620866961 
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