
 
 

 

 

 
Altamura, 29/03/2022 

 
Circolare n. 182 - a.s. 2021/22  

 
Ai sigg. Docenti 
Ai sigg. Genitori 
Ai sigg. Alunni 
Al personale ATA 
Al sito web www.iissdenoralorusso.edu.it  
Alla bacheca di Argo DidUp 

 
OGGETTO: Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS‐CoV‐2 in ambito scolastico a 

partire dal 1° aprile 2022 – Aggiornamento delle indicazioni operative ai sensi del 
D.L. 24 marzo 2022 n. 24. 
In riferimento all’oggetto, si impartiscono le seguenti INDICAZIONI CIRCA LE 

MODALITÀ DI GESTIONE DEI CONTATTI DI CASO COVID-19 IN   AMBITO SCOLASTICO. 

Le presenti indicazioni andranno in vigore a partire dal 1° aprile 2022. 

1. Premessa 
Il miglioramento del quadro epidemiologico dell'infezione da Covid 19 su tutto il territorio  
nazionale e la diffusione dei vaccini anche tra i bambini nella fascia di età 5-11 ha consentito  
di introdurre gli interventi normativi previsti dall’art. 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, che 
semplificano la disciplina della gestione dei contatti di casi di positività in ambito scolastico e 
favoriscono l’attività didattica in presenza. 
È bene tuttavia precisare che la cessazione, il 31 marzo 2022, dello stato di emergenza non significa 
scomparsa del virus Covid-19 e dei correlati rischi sanitari.  Per questo motivo permangono, comunque, 
misure precauzionali generali specifiche per la scuola. 

2. Misure precauzionali di carattere generale 
Giova, in primo luogo, ricordare che sino al 30 aprile 2022, per l’accesso alle strutture scolastiche, è per 
tutti necessario il possesso del c.d. green pass base. 
Si riporta di seguito una ricognizione delle disposizioni in vigore. 
• 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; 

• i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, e continuano a 
garantire supporto al dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 per l’applicazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus. 
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3. Misure precauzionali specifiche 
In presenza di casi di positività tra gli alunni della casse l'attività educativa e didattica prosegue in presenza 
e sono adottate le seguenti misure precauzionali: 

 Assenza di casi di positività e sino a 3 
casi 

Presenza di oltre 3 casi di 
positività 

Alunni e 
Docenti    

 

Utilizzo di dispositivi di protezione    
delle  vie respiratorie di tipo chirurgico 
da parte degli alunni (è consentito 
l’utilizzo di dispositivi   di   maggior 
efficacia protettiva). 

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

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto  
con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima  
comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici al quinto giorno successivo all’ultimo contatto,  
è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati  
abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo 
ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione. 
Gli alunni in isolamento, per via dell’infezione da SARS CoV-2, possono seguire l’attività scolastica 
nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se 
maggiorenne, 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. 
Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia 
comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità 
di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell’allievo. 

4. Verifica digitale della certificazione verde COVID-19 
Entrambe le piattaforme per la verifica del green pass base e dell’obbligo vaccinale rimangono  
attive e sono utilizzate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.  
Si precisa che nel caso in cui il controllo di certificazione dell’obbligo vaccinale dia esito  
negativo, è necessaria una verifica positiva del green pass base per consentire l’ingresso a  
scuola. 

5. Principali misure di prevenzione e di igiene da osservare durante la quarantena  
a) restare al proprio domicilio o residenza con divieto di effettuare spostamenti e viaggi; 
b) rimanere raggiungibile telefonicamente per le attività di sorveglianza; 
c) anche nell'ambito del nucleo convivente, limitare al minimo i contatti con il soggetto in quarantena, in 

particolar modo con bambini, anziani o persone con problemi di salute; evitare abbracci e strette di 
mano; 

d) le visite di persone che non convivono con il soggetto quarantenato non sono consentite; 
e) eseguire frequentemente l'igiene delle mani utilizzando soluzioni idroalcoliche, soprattutto in 

occasione di eventuali contatti con altre persone presenti nel domicilio o residenza; 
f) indossare una mascherina facciale (modello chirurgico) se si viene a contatto con gli altri membri della 

casa e mantenere, in ogni caso, una distanza interpersonale di almeno un metro; 
g) l'igiene respiratoria deve essere praticata da tutti in ogni momento; con il termine "igiene respiratoria" 

ci si riferisce alla copertura della bocca e del naso durante la tosse o lo starnuto con fazzoletti o usando 
l'incavo del gomito flesso, seguite dal lavaggio delle mani; 

h) evitare il contatto diretto con i fluidi corporei, in particolare le secrezioni orali o respiratorie e le feci; 
i) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
j) pulire e disinfettare le superfici del bagno e dei servizi igienici almeno una volta al giorno con un 

normale disinfettante domestico contenente una soluzione di candeggina diluita (1 parte di candeggina 
e 99 parti di acqua); 

k) pulire vestiti, lenzuola, asciugamani e teli da bagno, ecc. di persone in isolamento usando un normale 
sapone da bucato e acqua o lavaggio in lavatrice a 60-90 ° C con un comune detergente domestico e 
asciugare accuratamente; 

l) evitare l'uso promiscuo di bottiglie, bicchieri e stoviglie (si consiglia di non consumare i pasti insieme 
ai conviventi); 

m) misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera); 



 
 

 

 

n) in caso di comparsa di sintomi: 
• avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta; in caso di 

impossibilita contattare altro personale medico della propria ASL o il servizio 118; 
• indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dagli altri conviventi; 
• rimanere nella propria stanza con la porta chiusa, garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in 

attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario. 

La presente è pubblicata nella sezione Circolari del sito web della scuola 
www.iissdenoralorusso.edu.it e posta, per la prescritta presa visione, nella bacheca di Argo DidUp. 

I sigg. Docenti ne informeranno gli alunni, annotando l’avvenuta lettura nell’apposito spazio 
del registro elettronico. 

 
Il Dirigente Scolastico 

ing. Giuseppe Achille 
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 


