
 

 

All’albo on line  

Ai sigg. genitori  

Agli studenti e alle studentesse  

Al personale scolastico  

Al sito web 
 

 

Oggetto:  Nuove modalità di gestione dei casi di positività da SARSCoV-2 – D.L. n.  

24  del 24.03.2022. 

 

Il dirigente scolastico, 

 

Visto  il D.L. 24.03.22, n.24 – Disposizioni urgenti per il superamento delle 

misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in 

conseguenza della cessazione dello stato di emergenza; 

Visti  particolarmente gli artt. 8 e 9, al comma 2 del D.L. sopra richiamato che 

determinano dal 1^ aprile p.v. , modalità nuove di gestione dei casi affetti 

da Covid; 

Viste le note della  Direzione Dipartimento 2379 e 2380 del 27.03.22 della 

Regione Puglia: rispettivamente riguardanti DL 24_2022 “Aggiornamento 

obbligo vaccinale prevenzione SARS-CoV-2-Covid” e  “Emergenza 

Covid-19-Aggiornamento indicazioni operative gestione casi regolamenti  

 

comunica che dal 1^ aprile p.v., termina lo stato di emergenza. 

Trasmette in allegato il decreto in epigrafe di cui di invita ad una attenta lettura, di cui 

si evidenziano i seguenti elementi salienti: 

 

1.  Positivi al SARS-CoV-2  

A decorrere dal 1° aprile a coloro che risultano positivi al SARS—CoV-2 è imposto 

il regime dell’isolamento con divieto di uscita dalla propria abitazione o dimora fino 

alla data di accertamento della guarigione. 

 

2. Contatti stretti  

Chi ha avuto contatto stretto con soggetti positivi è sottoposto al regime dell’auto 

sorveglianza, quindi ha l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2, al chiuso o in 

presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto stretto.  Da tale disposizione restano esclusi: le persone con patologie o 

disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e le persone che devono 

comunicare con persone disabili in modo da non poter far uso del dispositivo. 
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Permane l’obbligo di effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare anche 

presso centri privati abilitati alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, 

al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

 

3. Cessazione isolamento 

 L’isolamento termina con l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare 

effettuato anche presso centri privati abilitati. 

 

4. Uso mascherine FFP2 su mezzi di trasporto scolastico 

Fino al 30 aprile 2022 vige l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie FFP2 sui mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola 

primaria, secondaria di I grado e II grado 

 

5. Uso mascherine chirurgiche  

Fino alla conclusione dell’anno scolastico (31/08/2022), resta l’obbligo di utilizzo di 

mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva). 

La mascherina non va indossata durante lo svolgimento delle attività sportive.  

 

6. Gestione dei casi di positività nella scuola secondaria II grado 

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni della stessa 

classe, le attività proseguono in presenza, l’uso delle mascherine Ffp2 per dieci giorni 

dall’ultimo contatto con il soggetto positivo è obbligatorio. 

 

7. Didattica digitale integrata per alunni in isolamento 

Le alunne e gli alunni in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività 

scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o 

dell’alunno maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica che attesti 

le condizioni di salute dell'alunno. 

 

8. Modifiche all’impiego del Green pass  

È esteso fino al 30 aprile 2022, l’obbligo delle certificazioni verdi COVID-19 (green 

pass base) per chiunque acceda ai locali scolastici. 

 

9. Obbligo vaccinale per il personale scolastico 

Per il personale scolastico l’obbligo vaccinale, da adempiersi, per la dose di richiamo, 

entro i termini della validità delle certificazioni verdi COVID-19 permane dall’entrata 

in vigore del Decreto-Legge (26 marzo 2022) fino al 15 giugno 2022. 

L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a 

specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di 

medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del 

Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, 

in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. 

I Dirigenti scolastici verificano l’adempimento dell’obbligo vaccinale secondo le 

modalità già previste dal Decreto-Legge n.52/21 (art.9). 



 

 

 

10. Obblighi del dirigente scolastico 

Nei casi in cui il docente non risulti vaccinato oppure non presenti la richiesta di 

vaccinazione nelle modalità stabilite dalla campagna vaccinale in atto, il Dirigente 

scolastico invita l’interessato a produrre, entro i 5 giorni dalla ricezione dell’invito, la 

documentazione comprovante la vaccinazione stessa, l’esenzione, il diritto al 

differimento ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione entro 20 giorni. 

Nel caso di presentazione della prenotazione della vaccinazione, il Dirigente 

scolastico invita il docente a trasmettere entro 3 giorni dalla somministrazione la 

relativa certificazione. 

 

11. Attività del docente non vaccinato  

Nel caso in cui il docente non presenti la documentazione relativa all’esenzione, al 

differimento ovvero ad avvenuta vaccinazione il Dirigente scolastico accerta 

l’inosservanza dell’obbligo e ne fornisce indicazione scritta all’interessato. A seguito 

di tale atto il Dirigente scolastico deve utilizzare il docente inadempiente in attività di 

supporto alla istituzione scolastica. 

Dal 1° aprile e fino al termine delle lezioni i docenti impiegati in attività di supporto 

all’istituzione scolastica sono sostituiti da docenti a tempo determinato, i cui contratti 

a tempo determinato si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti 

riacquisiscono il diritto allo svolgimento della ordinaria attività didattica. 

 

 

Sino al 31 luglio nella scuola resta l’obbligo: 

 

− di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico, meglio se FFP2,  

− del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo 

che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 

− del divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid-

19 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea 

superiore a 37,5°. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    dott. Giuliana Colucci 

 

Allegati:  

DL 24/22 
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