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A tutto il personale ATA e docente
A tutte le famiglie degli alunni
Protocollo in segnatura
Allerona, 29 marzo 2022
CIRCOLARE N. 269
OGGETTO: NUOVA DISCIPLINA DI CONTENIMENTO DEL COVID-19 PREVISTA DAL DL N. 24/2022
Come avrete sicuramente già saputo per mezzo degli organi di stampa, con l’entrata in vigore del DL n. 24
del 24/03/22 il Governo ha predisposto un progressivo piano di abbandono delle misure straordinarie,
anche in relazione al termine dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19 e previsto per il
31 marzo p.v. Al di là di ogni considerazione cerchiamo di analizzare i punti salienti che riguardano la scuola.
Innanzitutto, a partire dal 1 aprile, viene ribadito l’obbligo di utilizzo della mascherina da parte degli
alunni (a partire dalla prima classe della scuola primaria) e del personale fino al termine dell’anno
scolastico. Ciò è da intendersi, lo si ribadisce una volta di più, in maniera estensiva e cioè:
- in classe, mantenendo in ogni caso la distanza consigliata di almeno un metro tra le persone;
- durante qualsiasi spostamento dentro e fuori la classe;
- a ricreazione (salvo quando si mangia o si beve, mantenendo in questo caso la distanza di almeno due
metri dalla persona più vicina, come da disposizioni interne già in vigore);
- anche all’aperto, nel caso di attività scolastiche o extrascolastiche organizzate dalla Scuola (comprese
dunque: uscite sul territorio, giochi in giardino, gite, PON, ecc..).
Sono fatte salve le esenzioni e le limitazioni già precedentemente previste.
La mascherina può essere tolta solo in caso di attività motoria, solo qualora possa essere mantenuta una
distanza di due metri dalle persone, anche in situazione dinamica (e anche nei giochi di squadra) e
ovviamente, durante la mensa, fatte salve le misure di distanziamento già previste in quel caso.
Le sopra citate precauzioni (anche in termini di distanziamento maggiorato e ricorso il più possibile agli
spazi aperti) si attuano anche per l’esecuzione di attività o progetti a carattere musicale.
Inoltre, rispetto alle misure di contenimento, viene sottolineato che, in tutti gli ordini di scuola:
- non è più prevista una disciplina differenziata di frequenza a seconda dello stato vaccinale;
- non sono più previste le quarantene da contatto (salvo ulteriori circolari del Ministero della Salute);
- solo con almeno quattro casi di positività nella classe si procede all’utilizzo, da parte degli alunni, di
mascherina FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con la persona positiva;
- l’utilizzo della FFP2 è espressamente previsto, in questo caso, anche per gli alunni di Scuola dell’infanzia

con età superiore ai sei anni, salvo ulteriori precisazioni successive;
- la DAD è possibile solo per gli alunni positivi e non per i contatti.
Capite bene che, al di là delle norme, la circolazione del virus è ancora importante (io stesso ne ho fatto le
spese, pur con ogni precauzione) ed è quindi fondamentale che, a prescindere, tutti quanti continuino ad
applicare le massime precauzioni, tra le quali si ricordano:
- isolamento immediato di casi positivi all’interno della famiglia (questa è la misura forse più difficile da
applicare, soprattutto in certi casi, ma decisiva ai fini della possibilità di interrompere la diffusione del virus)
- utilizzo, anche in caso di contatto con positivo fuori dell’ambito scolastico, della mascherina FFP2 per
dieci giorni (ad esempio, bambino/a che ha avuto contatto con un parente positivo);
- per i casi di contatti stretti, non protetti e prolungati, attuare subito le necessarie misure di isolamento
della persona positiva e valutare comunque un’interruzione della frequenza per alcuni giorni (del resto
l’incubazione del virus è molto rapida e quasi sempre già nel giro di tre, quattro giorni si ha un riscontro).
Restano invece valide le disposizioni di isolamento (7/10 giorni a seconda della presenza di sintomatologia
e/o dello stato vaccinale individuale) già in vigore per i positivi: in questo caso la riammissione a Scuola sarà
possibile dopo almeno il periodo minimo di isolamento (7 gg.) e tampone negativo.
Resta valido anche il modello di autocertificazione in uso nella Scuola, nei suoi molteplici usi.
Infine, per ogni altro chiarimento a riguardo si rimanda al sito del Ministero dell’Istruzione (che contiene
anche delle slide riassuntive) e si attendono eventuali successivi chiarimenti da parte della Regione.
Tutte le comunicazioni inerenti legate al Covid devono continuare ad essere tempestivamente inviate al
nostro referente Covid (A. A. Paoletta Tomasselli, alla mail paolatomasselli@icoallerona.edu.it ).
Sono comunque fatti salvi gli eventuali provvedimenti emanati o da emanare entro il 31 marzo.
Nel frattempo, si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione e si porgono distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo Fatiganti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
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