
 

 

 
  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CINO DA PISTOIA-G. GALILEI” 

Via E. Rossi,13 - 51100  PISTOIA  -  Tel. 0573 903342-02 Fax 0573 401599  
C.M. PTIC811001 - C.F. 80007770474    email: ptic811001@istruzione.it – 

ptic811001@pec.istruzione.it 
 
Circ.531  

Alle Collaboratrici della Dirigente 

Ai Referenti Covid e Sicurezza 

Ai genitori 

Ai docenti 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola primaria  

Scuola secondaria I grado 

 

Agli Atti  

 
Oggetto: pubblicazione del DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24  

Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, 
scolastico e formativo. 
 
In data 25 marzo 2022 è entrato in vigore il D.L. in oggetto recante Disposizioni urgenti per il superamento 
delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello 
stato di emergenza. 
 
Rimandando come di consueto alla lettura integrale del Decreto- Legge in oggetto, si ritiene necessario 

offrire una sintesi dell’art. 9, che tratta specificatamente le nuove modalità di gestione dei casi di positività 
all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo. 
 
A partire dal 1 Aprile: 

 ● La DDI potrà essere erogata solo alle alunne e agli alunni in isolamento (ovvero C 19 positivi), dietro 
richiesta della famiglia (o delle alunne e degli alunni se maggiorenni) unicamente se tale richiesta è 
accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno/a 
medesimo/a e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale 
integrata; 

 ● Confermata la riammissione in classe dietro presentazione di un test antigenico o molecolare con 
esito negativo; 





 

 

 ● L’attività didattica proseguirà sempre in presenza, a prescindere dal numero dei contagi presenti 
nelle classi e della situazione vaccinale degli alunni; 

 ● A partire da N.4 positività, l’attività in presenza proseguirà con utilizzo di FFP2 per 10 giorni dalla 
data dell’ultimo contatto con la persona positiva; 

 ● Per i docenti si continua ad applicare l’autosorveglianza; 
 ● Confermato l’utilizzo delle mascherine chirurgiche nell’istituzione scolastica fino al termine 

dell’anno scolastico; 
 ● E’ confermata la raccomandazione del rispetto di una 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 positivi 

all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura 
corporea superiore a 37,5°. 

 
Si ritiene utile, inoltre, illustrare quanto specificato dall’articolo 4 “Isolamento e autosorveglianza” che si 
sofferma sulla gestione dei contatti stretti come quelli, ad esempio, che si presentano in ambito familiare. 
 
A partire dal 1 Aprile 
 

 ● A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato 
il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno 
successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi e di effettuare un 
test antigenico rapido o molecolare, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa 
dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. 

 
Pertanto le disposizioni sanitarie delle quarantene sono cancellate. I contatti stretti dei positivi saranno 
posti in autosorveglianza e, a scuola, frequenteranno sempre in presenza. 
 
Le richieste di DAD  saranno pertanto ammissibili esclusivamente da parte degli alunni in isolamento per 
positività al COVID-19, secondo le condizioni precedentemente descritte. 
 
La scuola comunicherà esclusivamente le positività della classe a partire dal quarto caso, per le disposizioni 

che tale situazione comporta (utilizzo delle mascherine FFP2 per 10 giorni a partire dall’ultimo contatto col 
soggetto positivo). 
 
Distinti saluti. 
 
 
Pistoia, 29 marzo 2022 
 
 
        LA DIRIGENTE 
         
        Sarah Calzolaro 
 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


