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Agli alunni 

Alle famiglie degli alunni 

Al personale scolastico 

          . 

 

 
 Oggetto: Decreto Legge 24/03/2022, n. 24 (“Decreto Riaperture”) 

 

Si trasmette in allegato il D.L.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”. 

 

Sono state acquisite anche la nota AOODPIT 620 del 28/03/2022 (“Obblighi vaccinali a carico del 

personale della scuola”), la nota AOODPPR  410 del 29/03/2022 (“Applicazione in ambito scolastico 

delle disposizioni previste dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24 – aggiornamento delle modalità di gestione 

dei contatti con casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2”), il “Piano per la prosecuzione, 

nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del 

Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19” del 

Ministro dell’Istruzione del 31/03/2022, la nota AOODPIT 659 del 31/03/2022 (“Obblighi vaccinali 

a carico del personale della scuola – quesiti”), basata sulla “Interpretazione dell’art. 4-ter.2 del 

decreto-legge n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 76/2021. Regime lavorativo dei 

docenti non vaccinati adibiti ad attività di supporto alla istituzione scolastica”. 

 

Si evidenziano, di seguito, le indicazioni di maggior rilievo relative all’ambito scolastico. 

 

 

Isolamento e autosorveglianza  

a decorrere dal 01/04/2022 (D.L. 24/03/2022, n.24, art. 4) 

 

L’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria riguarda solo le persone positive a SARS 

CoV-2, fino all’accertamento della guarigione, conseguente all’esito negativo di tampone antigenico 

o molecolare. [I casi di positività degli alunni dovranno continuare ad essere segnalati a 

dirigentescolastico@icvialinneo.edu.it, segreteriadidattica@icvialinneo.edu.it e ai fiduciari del 

rispettivo plesso]  

Per i contatti stretti è invece applicato il regime dell’autosorveglianza (obbligo di FFP2 al chiuso 

o in situazioni di assembramento; tampone in caso di sintomi).  
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Dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

dal 01/04/2022 al 30/04/2022 (D.L. 24/03/2022, n. 24, art. 5) 

 

E’ fatto obbligo di indossare dispositivi FFP2 sui mezzi di trasporto e negli spettacoli al chiuso, con 

esclusione dei bambini di età inferiore ai sei anni, delle persone con patologie o disabilità 

incompatibili con l’uso della mascherina, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. 

 

 

Graduale eliminazione del green pass base e del green pass rafforzato 

dal 01/04/2022 al 30/04/2022 (D.L. 24/03/2022, n. 24, art. 6 e art. 7) 

 

Per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo continua ad essere richiesto il green pass 

base a tutti gli esterni e al personale scolastico non vaccinato. 

Per l’accesso a convegni, congressi, spettacoli al chiuso continua ad essere richiesto il green pass 

rafforzato. 

 

  

Obblighi vaccinali  

fino al 15/06/2022 (D.L. 24/03/2022, n. 24, art. 8) 

 

Per il personale della scuola permane l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS 

CoV-2, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle 

certificazioni verdi COVID-19. 

Per il personale docente ed educativo la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo 

svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. 

I dirigenti scolastici verificano l’adempimento dell’obbligo vaccinale. L’atto di accertamento 

dell’inadempimento impone al dirigente di utilizzare i docenti inadempienti in attività di 

supporto all’istituzione scolastica. A proposito di tali attività e del relativo servizio, si vedano i 

chiarimenti forniti dalla nota AOODPIT 659 del 31/03/2022. I dirigenti provvedono alle sostituzioni 

sulle classi con contratti a tempo determinato.  

 

 

Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS CoV-2 nel sistema 

educativo, scolastico e formativo 

a decorrere dal 01/04/2022 (D.L. 24/03/2022, n.24, art. 9) 

 

E’ confermato lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di 

svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni 

sportive [Per le possibili uscite didattiche, a breve seguiranno indicazioni da parte di questa 

Dirigenza] 

Nella Scuola dell’Infanzia, nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria, al presentarsi di almeno 

quattro casi di positività tra gli alunni della classe, l’attività didattica prosegue in presenza per 

tutti con l’utilizzo di FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con un positivo, da parte dei docenti e 

degli alunni con più di sei anni, con obbligo di tampone (anche autosomministrato) nel caso di 

sintomi. 

Gli alunni positivi, in isolamento, possono seguire tramite la DDI su richiesta della famiglia, 

accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno 

medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla DDI. [Considerata anche 

la cancellazione della quarantena per i semplici contatti, la DDI non può più essere prevista per altri 

casi] 



La riammissione in classe dopo una positività avviene con dimostrazione di test antigenico o 

molecolare con esito negativo. 

 

Altre misure di sicurezza a scuola  

(D.L. 24/03/2022, n.24, art. 9) 

 

Continuano ad applicarsi: 

-l’obbligo di uso di mascherine chirurgiche (o di maggior efficacia) 

-la raccomandazione della distanza interpersonale di almeno un metro 

-il divieto di accesso con sintomatologia respiratoria o con temperatura corporea superiore a 37,5°C   

 

                                                            

 

 

                                                                                                               

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  Prof. Giorgio Pietro Sturaro 
                                                                                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa    
                                                                                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/199 

 


