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Circ.n. 168                                                                                                                                   Piacenza, 31 marzo 2022 

➢ Ai genitori degli studenti 

➢ Agli studenti 

➢ Ai docenti 

➢ Al personale ATA 

Oggetto: Fine dell’emergenza sanitaria _ applicazione in ambito scolastico del DL 24 del 24/03/2022 

Come è noto, oggi ufficialmente cessa il periodo di emergenza sanitaria; da domani, 1^ aprile, 2022, 

entreranno in vigore nuove regole introdotte dal DL 24 del 24/03/2022.  Con riferimento alla Circolare del MI 

prot.n.410 del 29/03/2022, comunico di seguito le novità che riguardano la scuola, in particolare la scuola 

secondaria di II grado: 

Dispositivi di protezione e gestione dei casi di positività  

 In assenza e fino a tre casi In presenza di almeno quattro casi di 

di positività positività      

Alunni Utilizzo di dispositivi di Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per 10   giorni dall'ultimo 
contatto con un soggetto positivo al COVID-19. 
 
 

 protezione delle vie 

 respiratorie di tipo 

 chirurgico  

   (è consentito l’utilizzo di 

 dispositivi di maggior 

 efficacia protettiva) 

Personale che Utilizzo di dispositivi di Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 
presta servizio protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni 
nella classe respiratorie di tipo dall'ultimo contatto con un soggetto positivo 

 chirurgico (è consentito al COVID-19. 
 l’utilizzo di dispositivi di  
 maggior efficacia  
 protettiva).  

 

In presenza di almeno 4 casi di positività: 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. 

La DAD è prevista solo nei seguenti casi: 

http://www.liceicolombini.edu.it/


- per gli alunni che risultino positivi al COVID 19 e per i quali venga disposto l’isolamento; in questo caso 
la DAD va richiesta dalla famiglia o dallo studente, se maggiorenne, e accompagnata da specifica 
certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena 
compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche; 

- per gli alunni affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta 
sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza. 

 

Misure precauzionali di carattere generale 

• non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una 
sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°; 

• è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo 
che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 

• non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle 
attività sportive; 

• è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a 
manifestazioni sportive; 

• la riammissione in classe degli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS CoV-2 è 
subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con 
esito negativo, anche in centri privati a ciò  abilitati;  

• l’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di 
casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall’accertamento del caso 
precedente; ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il 
personale educativo e scolastico: 

• fino al 30 aprile per l’accesso alle strutture scolastiche (si intende da parte di persone esterne: es 

genitori, rappresentanti delle case editrici…) è necessario il possesso del c.d. green pass bas 
 

 Rientro dopo caso di positività 

 

 Il DL 24/2022 stabilisce che le persone risultate positive al test molecolare o antigenico siano sottoposte 
alla misura dell’isolamento, che avrà la stessa durata già indicata nella Circolare del Ministero della Salute 
n. 60136 del 30 dicembre 2021: 7 giorni per i soggetti vaccinati con terza dose o con ciclo vaccinale primario 
completato da meno di 120 giorni; 10 giorni per i non vaccinati o per chi ha ricevuto l’ultima dose da 
oltre 120 giorni. Al termine dell'isolamento va eseguito un test molecolare o antigenico. 
Pertanto, gli alunni che dovessero assentarsi a seguito di positività da COVID 19 potranno rientrare solo 
dopo aver concluso il periodo di isolamento previsto e aver effettuato un tampone di uscita con esito 
negativo.  Prima di rientrare andranno quindi inviati all’indirizzo emergenzacovid@liceicolombini.edu.it, che 
continuerà a restare attivo, i seguenti documenti: 
-esito negativo del tampone; 
- dichiarazione secondo il modello contenuto nell’Allegato 1 alla presente circolare. 
 

Sempre in base al DL 24/2022 per i contatti stretti è prevista solo la misura dell’autosorveglianza, 
indipendentemente dallo stato vaccinale. 
 

Ringrazio tutte le famiglie, gli studenti e il personale scolastico per l’attenzione e la fattiva collaborazione, e 
resto a disposizione per eventuali necessità. 

 

                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                          Monica Ferri 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c 2 D.L. n.39/93) 
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