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Circ. n. 90 

Villongo, 01 aprile 2022 

A tutto il personale dell’Istituto Comprensivo di Villongo 

 

Oggetto: Nuove indicazioni a seguito della fine dell’emergenza pandemica 

Come noto, con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 

febbraio 2022, n. 11, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 

gennaio 2020 è stato prorogato fino al 31 marzo 2022. Alla scadenza di tale termine, non è stato disposto 

alcun ulteriore differimento. 

In considerazione della cessazione dello stato di emergenza, il recente decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, 

ha definito, anche con riferimento all’ambito scolastico, disposizioni urgenti per il graduale superamento 

delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19. 

Alla luce del mutato quadro normativo ed epidemiologico, è quindi necessario aggiornare le indicazioni 

fornite nel Piano scuola 2021-2022 per consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 

svolgimento delle lezioni in presenza. 

 

A tal fine, si riportano alcune indicazioni sia di carattere generale che specifico per la gestione dei casi. 

 Gli incontri dei consigli di classe della scuola secondaria e gli incontri di programmazione 

modulare per la scuola primaria si svolgeranno in presenza; 

 non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una  

sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°; 

 è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo 

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

 non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle 

attività sportive, sia all’aperto che al chiuso; 

 è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a 

manifestazioni sportive; 

 la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS 

COV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o 

molecolare con esito negativo; 

 per i docenti rimane l’obbligo dell’adempimento vaccinale, mentre chiunque acceda agli edifici 

scolastici deve esibire il green pass base; 
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 l’attivazione della didattica digitale integrata è prevista solo per gli alunni contagiati dal virus 

SARS-COV-2, a seguito di richiesta da parte della famiglia; 

 è necessario seguitare a garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza 

tenendo conto delle dimensioni e dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori 

presenti e identificare eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilatati. Dovrà pure proseguire 

la pratica dell’igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti; 

 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; 

 le persone risultate positive per SARS-COV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento; 

 a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi, è applicato il regime di 

autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione FFP2 fino al 10° 

giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. 

 

Gestione dei casi Scuola dell’infanzia 

 In assenza e fino a tre casi  di 
positività 

In presenza di almeno quattro casi di positività 

Bambini Nessuna misura. 
 
Solo per i bambini che 
abbiano superato i sei anni 
di età è previsto l’utilizzo di 
dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo 
chirurgico (è consentito 
l’utilizzo di dispositivi di 
maggior efficacia 
protettiva). 

 
 

Nessuna misura. 

Solo per i bambini che abbiano superato i sei 
anni di età è previsto l’utilizzo di dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 
dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto 
positivo al COVID-19. 

Personale che 
presta servizio 
nella sezione o 
gruppo classe 

Utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie 
respiratorie di tipo 
chirurgico (è consentito 

l’utilizzo di dispositivi di 
maggior efficacia 
protettiva). 

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni 
dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al 
COVID-19. 

 

  



Gestione dei casi - Scuola primaria e secondaria di primo grado 

 
 

 In assenza e fino a tre casi  di 
positività 

In presenza di almeno quattro casi di positività 

Alunni Utilizzo di dispositivi di 
protezione delle vie 
respiratorie di tipo 
chirurgico da parte degli 
alunni che abbiano 
superato i sei anni di età 
(è consentito l’utilizzo di 
dispositivi di maggior 
efficacia protettiva). 

 
 

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che 
abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni 
dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al 
COVID-19. 

Personale che 
presta servizio 
nella classe 

Utilizzo di dispositivi di 
protezione delle vie 
respiratorie di tipo 
chirurgico (è consentito 
l’utilizzo di dispositivi di 
maggior efficacia 
protettiva). 

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni 
dall'ultimo contatto con un soggetto positivo 
al COVID-19. 

 

 

La dirigente scolastica                                                                                                             

Maria Luisa Mastrogiovanni 

(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse) 
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