
 

Circ. n.477/2021-2022 

                                                                                                                                    Brescia, 30 marzo 2022 

 

Agli studenti 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

 
 

Oggetto: Gestione casi Covid-19 e misure a decorrere dal 1° aprile 2022  – Decreto Legge n. 24 del 24 

marzo 2022 

 

 

L’entrata in vigore del Decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022 che si allega introduce una forte 

semplificazione nella gestione dei casi Covid-19 in ambito scolastico che viene di seguito rappresentata: 

 

Per tutti gli studenti che non siano positivi al Covid-19 

• Qualunque sia il numero di casi Covid-19 che si verificano nella classe le attività didattiche si 

svolgono regolarmente in presenza per i soggetti che non siano positivi al Covid-19 e non 

manifestino sintomatologia febbrile o riconducibile al covid 

• Al verificarsi del quarto caso Covid-19 nella classe è necessario utilizzare per 10 giorni dall’ultimo 

contatto con il quarto soggetto positivo la mascherina FFP2 ed effettuare il monitoraggio della 

sintomatologia  

 

Per gli studenti positivi al Covid-19 

• Lo studente positivo al Covid-19 deve comunicare ai referenti Covid-19 la positività, deve 

rimanere a casa in isolamento, mettersi in contatto con il medico per le indicazioni di cura  

• Lo studente positivo seguirà le attività scolastiche in DDI a seguito di presentazione di 

richiesta corredata di certificazione medica attestante la compatibilità della DDi con la 

condizione di salute dello studente 

•  Una volta guarito lo studente deve far pervenire attestazione di guarigione/ esito negativo di 

tampone per essere autorizzato al rientro 

 

Uscite didattiche e viaggi di istruzione 

• Dal 1° aprile riprenderanno uscite didattiche e viaggi di istruzione deliberati 

• Si invitano i partecipanti a munirsi della tipologia di Greenpass necessaria in funzione delle attività 

da svolgere (a tale proposito si legga attentamente il DL n. 24/2022) e a portare con sé il GP su 

Dispositivo mobile o in formato cartaceo per non creare difficoltà al gruppo 

• Le disposizioni anti-Covid in essere a scuola dovranno essere rispettate anche durante le uscite 

didattiche e i viaggi di istruzione (distanziamento, mascherina FFP2 sui mezzi di trasporto, 

igienizzazione, areazione, ecc…) 

• In prossimità delle partenze è opportuno astenersi dal partecipare a feste o ad eventi al chiuso che 

per le caratteristiche possano accrescere le possibilità di contagio 

 

Personale docente e ATA 

• Tutto il personale docente e non docente è soggetto all’obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022 

nei termini prescritti dall’art. 8, c.4 del DL n.24/2022 ossia deve aver ricevuto la dose di richiamo 

entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid-19 (possesso del cosiddetto Greenpass 

rafforzato) 





• Il personale positivo deve dare comunicazione ai referenti Covid-19 e seguire le indicazioni 

mediche relativamente all’isolamento e alla cura della malattia 

• Il personale docente non in regola con l’obbligo vaccinale dal 1° aprile sarà utilizzato in altri 

compiti (diversi dal contatto in aula con gli studenti) secondo le norme previste per i docenti 

inidonei con orario ricondotto a 36h settimanali di servizio fatte salve ulteriori e diverse 

indicazioni provenienti dagli organi superiori 

 

Visitatori/ genitori/ personale esterno 

• Per l’accesso a scuola è prescritto almeno il Greenpass base che sarà verificato all’accesso dagli 

addetti preposti 

• I colloqui continueranno in modalità telematica a distanza fino al 15 giugno 2022 

 

Utilizzo aula magna e laboratori 

• E’ consentito utilizzare l’aula magna e i laboratori occupando i posti a seduta alternata e 

indossando mascherina  

• L’accesso è interdetto ai gruppi classe in cui si siano verificati 4 casi Covid negli ultimi 5 giorni 

• All’uscita di un gruppo l’aula magna/laboratorio deve essere areato e pulito accuratamente prima 

dell’accesso di un altro gruppo 

 

Disposizioni comuni 

• E’ confermato il divieto di accedere con sintomatologia respiratoria o con temperatura corporea 

superiore a 37,5° (vedi integrazione del patto educativo di corresponsabilità Covid19) 

• Continua ad essere prescritto l’utilizzo della mascherina almeno chirurgica in classe e la 

mascherina FFP2 sui mezzi di trasporto 

• Continua ad essere prescritto il distanziamento di almeno un metro 

• Continua ad essere prescritta l’igienizzazione frequente delle mani in istituto 

 

Invio documentazione 

• I soggetti positivi al Covid-19 continueranno a inviare comunicazione ai referenti Covid-19 (con le 

modalità già descritte nella circolare n. 323/2022) sia per comprovare la positività che per 

comprovare l’avvenuta guarigione entro un massimo di 21 giorni 

• La DDI eventualmente richiesta  sarà revocata decorsi rispettivamente 21 e 10 giorni dalla 

richiesta in mancanza di invio di ulteriore documentazione (i docenti riceveranno comunicazione 

riservata degli autorizzati dalla dirigente) 

 

Si precisa che ogni comunicazione inviata verrà cancellata dopo averne preso visione ai fini della gestione 

del procedimento. 

E’ in corso l’aggiornamento del DVR alle nuove disposizioni che in ogni caso ci si riserva di aggiornare. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Elena Lazzari 

 


