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Oggetto: applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 
marzo 2022 e dal Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 21/22, delle attività 
scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione a 
seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 del 31/03/22. 
 

A seguito dell’aggiornamento normativo, con la presente circolare comunichiamo le indicazioni 

operative applicate a partire dal 1°aprile 2022. 

 

• Modifica gestione dei casi di positività in ambito scolastico:  

 
• la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della 

didattica in presenza e lo svolgimento di uscite didattiche e viaggi d’istruzione; 

• in ogni ordine di scuola, fino a tre casi di positività, resta l’obbligo di utilizzo di 

mascherine chirurgiche per alunni di età superiore ai 6 anni; 

• in presenza di quattro o più casi di positività è prescritto l’utilizzo di mascherine di tipo 

Ffp2 (per i docenti, gli educatori e tutti gli alunni di età superiore ai 6 anni, compresi 

quelli della Scuola dell’Infanzia) per 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto con un 

soggetto positivo;  

• la DDI è prevista solo nei casi di alunni in isolamento a seguito di contagio (alunni 

positivi al Covid-19). 

Si ricorda che per l’attivazione della DDI occorre scrivere mail a 

covidscuola@sfp.istruzioneer.it con modulo di richiesta attivazione DDI e lettera di inizio 

isolamento o file attestante tampone positivo.  

Per la riammissione a scuola occorre inviare lettera di fine isolamento e attendere mail di 

risposta.  

• per coloro che hanno contatti stretti con soggetti positivi al Covid (conviventi) non è 

previsto isolamento ma auto-sorveglianza (obbligo di indossare mascherina Ffp2 per 

10 giorni ed effettuare un test rapido o molecolare alla prima comparsa di sintomi). 

 

 

• Misure precauzionali di carattere generale: 

 

• le attività didattiche di educazione fisica, scienze motorie e le attività sportive 

potranno svolgersi senza l’uso della mascherina, sia al chiuso che all’aperto.  

• invariata la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di 

aerazione dei locali e di sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti; 

• fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo Ffp2 sui mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di 

scuola primaria e secondaria di primo grado; 
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• viaggi d’istruzione e uscite didattiche: le istituzioni scolastiche valuteranno la 

possibilità di svolgere, senza alcuna limitazione territoriale, uscite didattiche e viaggi 

di istruzione prima della conclusione dell’anno scolastico. 

 

 

• Linee metodologiche per l’infanzia: 

 

• non si rinviene l’obbligatorietà del mantenimento delle cosiddette “bolle” nei 

tempi educativi e scolastici, nonché in quelli pre e post.  

• si continueranno ad applicare i protocolli già definiti per l’accesso quotidiano, 

l’accompagnamento e il ritiro dei bambini, nonché per l’igienizzazione di 

ambienti, superfici, materiali e per l’igiene personale. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Paola Maini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 d.lgs. 39/1993 
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