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A tutto il Personale DOCENTE e ATA 

Ai genitori di tutti gli alunni scuola dell’Infanzia e Primaria 

 

E p.c. DSGA- RLS- Medico competente-RSPP 

Albo on line 

 

 

Oggetto: Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 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» - Aggiornamento indicazioni operative e obbligo vaccinale per il Personale 
scolastico 

 

 Per opportuna conoscenza e norma, si trasmettono in allegato i seguenti atti: 

 Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 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». Testo integrale pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24/03/2022. 

 Aggiornamento indicazioni operative la gestione delle attività di sorveglianza epidemiologica e 
di gestione dei casi Covid-19 in attuazione del nuovo quadro dispositivo, emanato dal 
Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia. 

 Nota MI prot. AOODPIT n. 620 del 28/03/2022 avente per oggetto obblighi vaccinali a 
carico del personale della scuola. Decreto-legge 24/2022 
 

Da una lettura coordinata delle suddette disposizioni normative, derivano le seguenti indicazioni: 

NORME GENERALI 

Il 31 marzo 2022 cessa lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19, il decreto-legge n. 24 del 24 
marzo prevede dunque: 

 la fine del sistema di zone colorate 

 il graduale superamento del Green pass (Certificazione verde Covid-19) eliminazione della 
quarantena da contatto stretto. 

MASCHERINE 
 

 Fino al 30 aprile è necessaria la mascherina nei luoghi al chiuso, fatta 
eccezione per chi svolge attività sportiva, i minori di sei anni, le persone con 
patologie incompatibili con l'uso continuativo della mascherina e i contesti 
che garantiscono l'isolamento da persone non conviventi 

 Fino al 30 aprile è obbligatoria la mascherina FFP2: 
o sui mezzi di trasporto pubblici 
o spettacoli ed eventi aperti al pubblico sia al chiuso che all'aperto. 

QUARANTENA 

 

Resta in vigore l'isolamento per le persone positive, mentre cade l'obbligo di 
quarantena per i contatti stretti. In questo caso è infatti prevista l'auto 
sorveglianza con obbligo di FFP2 per 10 giorni e test alla prima comparsa dei 
sintomi. 

OBBLIGO 

VACCINALE 

 

Resta in vigore: 
fino al 31 dicembre 2022 chi svolge professioni sanitarie e chi lavora in ospedali o 
RSA 
fino al 15 giugno per il personale scolastico e universitario, le forze di polizia, 
comparto della difesa sicurezza e soccorso pubblico, personale degli istituti 
penitenziari. 

GREEN PASS Dal primo aprile decade l'obbligo della Certificazione verde per trasporto pubblico 
locale e regionale e per i servizi di ristorazione all'aperto. 
Fino al 30 aprile occorre il Green pass base (vaccinazione, guarigione, test 
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 negativo) per accedere ai luoghi di lavoro, anche se over 50. 
Occorre il Green pass rafforzato per accedere a: 

 piscine, palestre, centri benessere 

 centri culturali, sociali, sale da ballo, discoteche, sale da gioco 

 spettacoli, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso 

 convegni e congressi 

LE NUOVE REGOLE A SCUOLA 

Dal 1° aprile, cessata l'emergenza sanitaria, entrano in vigore nuove regole per la gestione del Covid a 
scuola che privilegiano le attività in presenza.  
Permane:  
l’obbligo di mascherina (chirurgica o di protezione superiore), fatta eccezione per chi ha meno di sei 
anni o ha patologie non compatibili con l'uso continuativo; 
la distanza interpersonale di almeno un metro;  
il divieto di accesso a scuola per chi abbia sintomi o sia positivo. 

DDI/DAD La didattica digitale integrata è prevista solo per chi è in isolamento per 
positività. In tutti gli altri casi le attività proseguono in presenza.  

POSITIVITÀ 

 

In caso di positività, resta in vigore l'isolamento. L'alunno positivo che ne faccia 
richiesta può svolgere la didattica digitale integrata (DDI). Si torna in classe 
presentando l'attestazione di esito negativo al test molecolare o antigenico rapido 
effettuato in una struttura della Rete regionale per i test SARS-CoV-2. 

CONTATTO 

STRETTO 

A seguito del contatto con un caso positivo non è più necessaria la quarantena ma 
l'auto sorveglianza. Le attività proseguono dunque sempre in presenza. Se i 
positivi in classe sono almeno quattro c'è obbligo di indossare la mascherina FFP2 
per dieci giorni. Chiunque manifesti sintomi, deve rivolgersi al medico o pediatra e 
sottoporsi al test.  

GITE Torna la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi d'istruzione e partecipare a 
manifestazioni sportive. 

OBBLIGO 

VACCINALE 

per il personale 

scolastico 

Resta in vigore fino al 15 giugno 2022 l'obbligo di vaccinazione per il personale 
scolastico. In mancanza di vaccino, il personale verrà adibito a mansioni che non 
prevedono il contatto con gli alunni. 

 

 

GESTIONE CASI SINTOMATICI E STRATEGIA DI TESTING IN AMBITO SCOLASTICO 
 

L’effettuazione gratuita dei test antigenici rapidi per SARSCoV-2 per finalità di sorveglianza 

scolastica si è conclusa in data 28 febbraio 2022. 

Pertanto, dalla suddetta data, il costo dei test antigenici rapidi eseguiti in favore dei “contatti 

scolastici” di caso confermato SARS-CoV-2 in ambito scolastico deve intendersi a carico del Servizio 

Sanitario Regionale fino al 31.03.2022 e potrà avvenire esclusivamente presso uno degli erogatori 

della rete regionale SARS-CoV-2, previa emissione della richiesta dematerializzata prodotta dal 

sistema informativo regionale “IRIS” per finalità di sorveglianza scolastica. Decadendo dal 1° aprile 

2022 le previgenti misure di quarantena applicabili all’ambito scolastico, la strategia di testing 

sarà limitata ai soli soggetti sintomatici. 

La gestione dei casi positivi al test SARS-CoV-2 (alunni, educatori, personale scolastico docente e non 

docente) continua ad essere realizzata secondo le previsioni della circolare del Ministero della Salute 

prot. 0060136 del 30.12.2021 e successive, con i modelli organizzativi e le procedure già in atto. 

Gli alunni che dovessero risultare positivi a un test antigenico rapido o molecolare eseguito presso 

una delle strutture erogatrici facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2 e il cui dato di esito 

risulterà registrato nel sistema informativo regionale “IRIS”, riceveranno automaticamente un 

provvedimento di isolamento. 

Gli alunni positivi asintomatici riceveranno, altresì, automaticamente la richiesta per l’esecuzione 

del test antigenico rapido per l’accertamento della guarigione da effettuarsi al termine del 

periodo di isolamento; con la richiesta così prodotta i soggetti interessati si potranno rivolgere 

https://www.regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus/tampone-sintomi-o-contatti-stretti


direttamente presso uno degli erogatori facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2 per 

l’esecuzione del test con oneri a carico del Servizio Sanitario. 

Gli alunni positivi sintomatici continueranno, invece, ad essere presi in carico e gestiti dal proprio 

Pediatra di Libera Scelta o dal proprio Medico di Medicina Generale per la sorveglianza sanitaria 

e l’accertamento della guarigione a seguito della scomparsa dei sintomi. 

Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo 

contatto, dovrà essere effettuato un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene 

SARS-CoV-2. Pertanto, i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta assicurano la 

presa in carico e gestione dei soggetti sintomatici e il rispetto delle tempistiche di esecuzione dei 

test mediante la piattaforma regionale “IRIS”.  
A far data dal 1° aprile 2022, dovrà cessare ogni trasmissione di comunicazioni e dei fogli 

elettronici da parte dei Dirigenti Scolastici verso i Dipartimenti di Prevenzione ASL. 

La riammissione in presenza degli alunni posti in isolamento avverrà mediante la presentazione 

dell’attestato di esito negativo al test antigenico rapido o molecolare per SARS-CoV-2 eseguito 

presso le farmacie e le strutture facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2. 

 

Nelle more di ulteriori disposizioni e specificazioni da parte delle Autorità preposte, sentita la nostra 
RSPP, si deduce che resta sostanzialmente confermato il nostro Protocollo di sicurezza e prevenzione, 
allegato al Documento di Valutazione dei Rischi per l’anno scolastico 2021-22. 

Anche alla luce degli alti dati di contagio tutt’ora correnti nel territorio di Lecce, si richiama pertanto la 
corresposabilità di tutti nel rispettare e far rispettare le misure preventive, con particolare riferimento a: 

 obbligo di tenere arieggiati tutti gli ambienti; 

 curare l’igiene personale e degli ambienti; 

 rispettare le distanze interpersonali; 

 attenta e scrupolosa valutazione, da parte dei genitori, dello stato di salute dei bambini 
prima di arrivare a scuola;  

 attenta e scrupolosa valutazione, da parte dei docenti/Personale ATA sullo stato di salute 
propria e dei bambini al loro arrivo a scuola e/o durante la loro permanenza a scuola.  

Queste ultime due misure assumono particolare rilevanza ai fini del contenimento della diffusione dei 
contagi, soprattutto nella scuola dell’infanzia, laddove non vi è l’obbligo di mascherina.  

Per le motivazioni di cui sopra, ancor di più ci si richiama al principio di massima cautela e buon senso 
delle famiglie, in caso di familiare convivente positivo, nel valutare l’opportunità di far frequentare o meno i 
bambini della scuola dell’infanzia. 

Si confida nel corretto adempimento e nella consueta collaborazione da parte di tutti.  

Cordiali saluti. 

 
La DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Tiziana Faggiano 


		2022-03-29T12:31:29+0200
	FAGGIANO TIZIANA




