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A.S. 2021/22
A TUTTI

Oggetto: precisazioni sulla nuova normativa covid in vigore dal 1° Aprile 2022 (D.L n. 24 del
24/3/2022)
Alla luce del nuovo Decreto Legge n. 24 del 24 Marzo 2022 (in particolare gli art. 4 e 9), consultabile
in G.U. e allegato alla presente circolare, si precisa quanto segue:
Dal 1° Aprile 2022
1. Soltanto gli alunni positivi potranno fare richiesta di Didattica Digitale, che sarà concessa
dopo invio formale del modulo apposito (allegato DDI) e del referto di positività,
accompagnato da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute
dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla
didattica digitale integrata (Normativa di riferimento per i medici di base: D.L. n. 24 del
24/03/2022, art. 9, comma 4).
La cessazione del regime di isolamento dei positivi consegue all'esito negativo di un test
antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato secondo le
tempistiche previste (dopo almeno 7 giorni dall’esito di positività e comunque consultando
il proprio medico per maggiori ragguagli in base al proprio stato vaccinale e ai sintomi). Il
rientro in classe avverrà dopo l’invio o l’esibizione del referto negativo ai referenti covid o
al delegato amministrativo.
2. Non sarà più possibile concedere la DDI agli alunni contatti stretti di conviventi: in questo
caso è previsto il regime di autosorveglianza, a prescindere dallo stato vaccinale, con uso
obbligatorio di mascherina ffp2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con i soggetti positivi, e tampone
obbligatorio, rapido o molecolare, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora
sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto .
3. Per quanto riguarda la gestione dei casi interni alla classe, la nuova normativa prevede che
solo a partire da quattro casi interni tra gli alunni si passi al regime dell’autosorveglianza, a
prescindere dallo stato vaccinale, con uso obbligatorio delle ffp2. Alla prima comparsa dei
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va
effettuato 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 deve essere attestato con un’autocertificazione da
parte delle famiglie o dagli alunni se maggiorenni.
4. Fino al termine delle attività didattiche è obbligatorio per tutti l’utilizzo di dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva (fatta
eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti
dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive).
5. Si raccomanda il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro,
salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
6. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi
all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura
corporea superiore a 37,5°.
P.S. Si ricordano, per comodità degli utenti, gli indirizzi di posta di riferimento:
•
•
•

Biennio= referentecovid2@liceoscafati.it
Triennio= referentecovid@liceoscafati.it
Tutte le classi= delegatoamministrativocovid@liceoscafati.it (si ricorda alle famiglie e agli
alunni di biennio e triennio di inviare le loro comunicazioni sempre anche a quest’ultimo
indirizzo).

Si allegano alla presente comunicazione:
•
•
•

Slide sintetiche con le nuove regole
Modulo aggiornato per la richiesta DDI dei positivi
D.L. n. 24 del 24/03/2022
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La firma è omessa ai sensi dell’art.3, D.to Lgs.12/02/1993, n.39

