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Agli studenti 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale Ata 

Al Rspp 

Ai referenti Covid 

Al sito web/atti 

Circ.n.51 

Oggetto: Nuove disposizioni anti Covid, Decreto-Legge n.24,Gazzetta Ufficiale n.70 del 24 marzo 2022  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto-Legge n.24, Gazzetta Ufficiale n.70 del 24 marzo 2022 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”.  

COMUNICA 

le seguenti disposizioni da applicare in vista della cessazione dello stato di emergenza a partire dal prossimo 

1° aprile. 

POSITIVI AL SARS-COV-2 

 A decorrere dal 1° aprile a coloro che risultano positivi al SARS—CoV-2 è imposto il regime dell’isolamento 

con divieto di uscita dalla propria abitazione o dimora fino alla data di accertamento della guarigione. 

CONTATTI STRETTI 

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni della stessa classe, le attività 

proseguono in presenza. Anche gli alunni che abbiano un soggetto positivo al SARS-COV-2 in casa 

continuano a frequentare in presenza. Per i docenti e gli alunni che abbiano superato i sei anni è previsto 

l’uso delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo 

(AUTOSORVEGLIANZA). In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido 

o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso, l’esito negativo del test è attestato con 

autocertificazione.  

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER ALUNNI IN ISOLAMENTO 

 Solo le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di I e II grado e del sistema di istruzione e 

formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella 

modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne, 

accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno.  
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RIENTRO A SCUOLA 

La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido 

o molecolare con esito negativo. Allo scopo si usi la modulistica pubblicata al sito. 

USO DELLE MASCHERINE 

Fino alla conclusione dell’anno scolastico (31/08/2022), nelle istituzioni del sistema educativo, scolastico 

e formativo, resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), 

fatta eccezione per i bambini fino a 6 anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con 

l’uso dei dispositivi. La mascherina non va indossata durante lo svolgimento delle attività sportive; - è 

raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le 

condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; - permane, in ogni caso, il divieto di 

accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid-19 o se si presenta una sintomatologia 

respiratoria e una temperatura corporea superiore a 37,5°. 

ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI 

Fino al 30 aprile 2022 permane l’obbligo delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass base) per chiunque 

acceda ai locali scolastici da verificarsi con l’app C19. 

OBBLIGO VACCINALE PERSONALE SCOLASTICO 

Fino al 15 giugno 2022 permane l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 a 

carico di tutto il personale scolastico. Continua infatti ad essere valida la disposizione di cui all’articolo 3-ter 

del decreto-legge 44/2021 che prevede che “l’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la 

prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 

dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle 

indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute”. L’inadempimento dell’obbligo 

vaccinale comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione 

amministrativa pecuniaria di 100 euro).  

DOCENTI NON VACCINATI 

Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale “impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente 

inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. Rimane in vigore l’art. 4-ter.2, c. 4 del DL DL 

44/2021 per cui i dirigenti scolastici dovranno provvedere dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni 

dell’anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato 

mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i 

soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività 

didattica. Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale potrà essere impiegato 

nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, 

le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, 
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documentazione, aggiornamento e formazione. Al personale in questione si applicano, fino al 15 giugno 

2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali 

che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente 

inidoneo all’insegnamento. 

PARTECIPAZIONE A CONCORSI PUBBLICI 

 A partire dal 1° aprile, sull’intero territorio nazionale è possibile partecipare a concorsi pubblici solo se si è 

in possesso del green pass base (vaccinazione, guarigione o test). 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

Per quanto riguarda tutte le altre disposizioni non inserite nella presente varranno le indicazioni contenute 

nel protocollo di sicurezza pubblicato al sito https://www.iisgiovanni23.edu.it/emergenza-sanitaria-misure-

per-contrastare-la-diffusione-della-pandemia/. 

. 

Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 
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