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Comunicazione n. 195 del 1 aprile 2022 

 

Alle famiglie 

 

OGGETTO: indicazioni operative ai sensi del decreto legge 24 marzo 2022, n.24 – aggiornamento in merito alla gestione 

casi di infezione da Sars-CoV-2 e successivo Piano scuola per la prosecuzione dell’a.s. a seguito della 

cessazione dello stato di emergenza da Covid-19. 

 

 

Si informano le famiglie delle novità normative a seguito del termine dello Stato di Emergenza ricordando che in questa 

nuova fase di transizione permane l’adozione di alcune procedure e si raccomanda ancora una volta la massima 

collaborazione. 

 

*MISURE PRECAUZIONALI 

- In presenza di 3 casi di positività (sempre calcolati nell’arco di 5 giorni e con frequenza nelle ultime 48 ore) all’interno 

della classe non vengono assunte misure precauzionali se non l’uso continuativo di mascherine CHIRURGICHE (da 6 

anni in su)- l’ufficio di segreteria provvederà a dare informativa tramite RE area Comunicazioni avendo cura di aggiornare 

i conteggi 

- In presenza di 4 casi di positività (sempre calcolati nell’arco di 5 giorni e con frequenza nelle ultime 48 ore) all’interno 

della classe viene assunta la misura precauzionale dell’uso di mascherine TIPO FFP2 (da 6 anni in su) per 10 giorni 

dall’ultimo contatto)- l’ufficio di segreteria provvederà a dare informativa tramite RE area Comunicazioni avendo cura di 

aggiornare i conteggi.  

- permane l’obbligo di indossare le mascherine (chirurgiche o di specie superiore) al chiuso, ad eccezione della palestra se 

impegnati in attività motorie con rispetto del distanziamento interpersonale. 

 

*ATTIVAZIONE DDI 

- LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CHE RISULTERANNO POSITIVI ALL’INFEZIONE DA SARS-COV-2 

DOVRANNO RICHIEDERE ESPRESSAMENTE DDI ACCOMPAGNATA DA SPECIFICA CERTIFICAZIONE 

MEDICA ATTESTANTE LE CONDIZIONI DI SALUTE DELL’ALUNNO. 

 

- DECADONO INOLTRE I CONTATTI STRETTI IN AMBITO EXTRASCOLASTICO. 

 

*GESTIONE AULA COVID 

-rimangono invariate le misure di individuazione sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5 ° che prevedono 

l’allontanamento dai locali scolastici e la riammissione previo consulto medico o tampone e comunque con modulistica già 

in uso (all. 3-4-5 RIENTRO A SCUOLA- https://www.ictorredellago.edu.it/modulistica/c-genitori/) 
 

*RIAMMISSIONE 

-La riammissione in classe degli alunni in isolamento in seguito all’infezione SARS-CoV-2 è subordinata alla 

dimostrazione di aver effettuato tampone rapido/molecolare (anche in centri privati abilitati) con esito negativo e quindi di 

rientrare a scuola con la modulistica già in uso (1. DICHIARAZIONE DI FINE ISOLAMENTO - 

https://www.ictorredellago.edu.it/modulistica/c-genitori/) 
 

 

Il Dirigente scolastico 

                                   Vincenzo Maiorca 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 
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