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A.S. 2021/22 

DATA: Milano, 31 marzo 2022 

CIRCOLARE N° 231 

OGGETTO: NUOVE REGOLE SULLA GESTIONE DEI CONTAGI COVID 19 

  
         A tutto il personale scolastico 

Agli studenti e alle loro famiglie 
 

Con riferimento al Decreto Legge n. 24/22 del 24 marzo 2022, si comunicano le nuove regole sulla 
gestione dei contagi in vigore dal 1 aprile 2022, a conclusione dello stato di emergenza. 
 

 Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia 

protettiva). La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di 

trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina non va 

indossata durante le attività sportive. 

 È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, 

salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. 

 Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è 

positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura 

corporea superiore ai 37,5°. 

 Fino al 30 aprile 2022 si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green 

pass base (vaccinazione, guarigione o test). 

 
Gestione dei contatti con soggetti positivi al Covid19 
 
In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in 
presenza; per i docenti e gli studenti è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni 
dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.  
In caso di comparsa di sintomi è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o molecolare), 
anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato. In questo caso l'esito 
negativo del test è attestato con autocertificazione. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al 
quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.  
 
Gestione dei casi di positività 
Gli studenti in isolamento per infezione da Covid19 possono seguire l'attività scolastica nella 
modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne 
(tramite apposito modulo sul sito istituzionale – Area Covid) accompagnata da specifica 
certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno e la piena compatibilità delle 
stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. 
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La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test 
antigenico rapido o molecolare con esito negativo. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giovanna Viganò 
 
 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHwJ39rLfdAhVP-YUKHUDbAZIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.manzoni.gov.it/viaggi-studio&psig=AOvVaw3ijXqzeDZATukcWedOg4iO&ust=1536906489826721
mailto:MIPS16000D@ISTRUZIONE.IT
mailto:MIPS16000D@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.marconionline.it/

