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COMUNICAZIONE n.201

OGGETTO: cessazione dello stato di emergenza da Covid-19
Indicazioni Operative e nuovo Piano Scuola

Con la fine dello stato di emergenza, ma non della circolazione del virus Sars-CoV-2, si ritiene
necessario dare alcune indicazioni riguardo alle misure di contenimento che permangono a scuola e
riassumere le principali novità introdotte dalle recenti disposizioni.

MISURE DI CONTENIMENTO

- Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022 è fatto obbligo, all’interno dell’Istituto, di utilizzo di mascherine
di tipo chirurgico o di maggior efficacia protettiva, salvo che per lo svolgimento di attività sportive.

- È raccomandato il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni
strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

- Anche durante l’ingresso e l’uscita da scuola e durante gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico si
continueranno a seguire le prescrizioni per il distanziamento.

- Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una
sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.

- È essenziale mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno
degli ambienti e delle aule scolastiche.

- Si raccomanda ai docenti di far uscire dall’aula gli studenti solo uno per volta e solo per andare in bagno. Anche
durante la ricreazione le uscite devono essere contingentate.

- Si ricorda che gli studenti devono fare uso delle lista di ordinazione per il bar. Si prega quindi di limitare a casi di
effettiva e strettissima necessità eventuali autorizzazioni agli studenti per recarsi al bar.

- E’ possibile svolgere uscite didattiche, viaggi d’istruzione, partecipare a manifestazioni sportive.

CERTIFICATI MEDICI

Assenze per Covid:
- Gli studenti risultati positivi potranno essere riammessi a scuola esibendo il referto di un tampone, rapido o

molecolare, negativo.

Assenze ordinarie:
- Dal 1°aprile non sono richiesti certificati medici per la riammissione a scuola dopo assenza scolastica.

http://www.ittcolombo.edu.it


GESTIONE DEI CASI ALL’INTERNO DELLE CLASSI

In assenza e fino a tre casi di positività
In presenza di positività di almeno
quattro casi

Alunni

Utilizzo di dispositivi di protezione delle
vie respiratorie di tipo chirurgico da
parte degli alunni che abbiano superato
i sei anni di età (è consentito l’utilizzo di
dispositivi di maggior efficacia
protettiva)

Utilizzo di dispositivi di protezione delle
vie respiratorie di tipo FFP2 da parte
degli alunni che abbiano superato i sei
anni di età per dieci giorni dall'ultimo
contatto con un soggetto positivo al
COVID-19.

Personale
che presta
servizio nella
classe

Utilizzo di dispositivi di protezione delle
vie respiratorie di tipo chirurgico (è
consentito l’utilizzo di dispositivi di
maggior efficacia protettiva)

Utilizzo di dispositivi di protezione delle
vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci
giorni dall’ultimo contatto con un
soggetto positive al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un soggetto
positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora
sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di un test antigenico
rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico auto-somministrato per la
rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una
autocertificazione.

RICHIESTE ATTIVAZIONE DDI

Le attività didattiche si svolgono sempre in presenza.

La richiesta di attivazione della DDI deve essere presentata dalla famiglia o dall’alunno
maggiorenne, ai consueti indirizzi, nei soli casi di:

- alunni in isolamento perché positivi aCovid-19, corredata da “specifica certificazione medica attestante
le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione
alla didattica digitale integrata”;

- alunni che non possono frequentare in presenza perché affetti da patologia grave o immunodepressione,
insieme a idonea certificazione medica.

OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE

Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il D.L.24/2022
la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto
con gli alunni. Qualora non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta
di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il personale
docente sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante “l'effettuazione
della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero
la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti
giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale”.
In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale, il
personale docente non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica.

ACCESSO A SCUOLA

Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass c.d. ‘base’
(vaccinazione, guarigione o test), salvo gli studenti.

Per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale e delle certificazioni verdi si continuano ad
applicare le procedure automatizzate già in uso.



Si trasmettono i link ai seguenti documenti, di cui si raccomanda un’attenta lettura e l’adozione
delle relative prescrizioni:

● D.L. n. 24 del 24 marzo 2022https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg
● Nota M.I. n. 410 del 29-03-2022 Circolare n. 410 del 29 marzo 2022 - Circolare n. 410 del 29 marzo 2022 -

Miur
● Nota n. 19680 del 30-03-2022 del Ministero della SaluterenderNormsanPdf (salute.gov.it)
● Nota n. 317337 del 30-03-2022 della Regione Lazio
● Nota n.657 del 31-03-2022 (cd. Piano Scuola)“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” adottato con Decreto Ministeriale n. 82 del
31 marzo 2022Il documento sostituisce il Piano scuola adottato con decreto ministeriale 6 agosto 2021 n.
257, e disciplina lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche fino al termine dell’anno scolastico
2021-2022.

● Nota ministeriale 461 del 1/04/2022“Prime indicazioni relative alle misure di sicurezza di carattere
sanitario da applicare a partire dal 1/4/2022” - Il documento fornisce disposizioni per il personale ATA in
servizio relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature,e disposizioni per i docentirelative alla
gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Chiara Gallerani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e

per gli effetti dell’ art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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