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Circolare n. 494

Villafranca Lunigiana , 30.03.2022
Agli alunni
Alle famiglie degli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
Tutte le sedi

Oggetto: novità Protocollo Covid dal 1° aprile 2022.

Queste le novità rilevanti introdotte dal Decreto Legge n. 24 del 24/03/22 in merito a COVID e
gestione dei casi nella Scuola, e valide a partirte dal 01/04/2022:
1) L’isolamento (leggi quarantena) sarà limitato esclusivamente ai casi accertati di positività al
COVID e sarà naturalmente di esclusiva competenza della ASL (Dipartimento di prevenzione);
2) Chi ha avuto contatti stretti con un positivo accertato, indipendentemente da tutto (se ha fatto
il vaccino, se lo ha fatto da più di 120 giorni, se ha o non fa tatto la terrza dose...) NON è mai in
isolamento, ma è sempre in AUTOSORVEGLIANZA (per 5 giorni controllo dei sintomi,
attenzione ai contatti, tampone alla prima comparsa di sintomi sospetti e obbligo di FFP2 per 10
giorni al chiuso o in presenza di assembramenti);
3) Il ricorso alla DDI (leggi Didattica a Distanza) sarà limitato esclusivamente agli studenti
accertati positivi al COVID, dietro richiesta della famiglia (se lo studente è minorenne) e
presentazione, come avviene anche ora, della documentazione che testimonia la positività (NON
tampone a casa, MA in farmacia o in ospedale). La riammissione in classe dei suddetti alunni e'
subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con
esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
4) Fino a 3 (tre) casi di studenti positivi accertati in una classe le lezioni si svolgono del tutto
regolarmente, senza obbligo di nulla, neanche di FFP2.
5) Dal quarto (4°) caso in poi di studenti positivi accertati in una classe è fatto obbligo di
indossare la FFP2 durante le attività didattiche per 10 giorni a partire dall’ultimo contatto con
l’ultimo caso positivo. Questo vale anche per i docenti e per tutto il personale educativo in
generale (non per il personale A.T.A.).

6) È possibile svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a
manifestazioni sportive. Per lo svolgimento delle attività sportive NON c’è obbligo di
mascherina.
Di seguito un collegamento con una pagina del sito Internet del M.I.U.R. con informazione e alcune
diapositive riassuntive:
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-con-le-regole-sullagestione-dei-contagi-dopo-la-fine-dello-stato-di-emergenza
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