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Prot. n.  

 

Agli Studenti 

Ai  Genitori 

Ai Docenti 

Alla DSGA 

Al Personale ATA 

Agli  Atti 

Al Sito 

 

 

Oggetto: Istruzioni operative di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza 

della cessazione dello stato di emergenza. 

 

 

 
A seguito del D.L. n. 24 del 24 marzo 2022 e della Nota n. 410 del 29.3.2022 del Ministero 

dell’Istruzione, pare opportuno ricordare che alla data del 31.3.2022 non cessano affatto le 

misure di contrasto e contenimento in ambito scolastico alla diffusione dell'epidemia da 

COVID-19. 

In particolare, in tutte le Istituzioni Scolastiche le nuove indicazioni operative relative alle 

misure di contrasto alla diffusione del virus (di cui alla Nota n. 410) devono essere applicate a 

partire dal 1 aprile 2022. Fino al 30 aprile 2022, salvo ulteriori indicazioni, per accedere alle 

strutture scolastiche è necessario possedere il “green pass base”. 

Le attività didattiche proseguiranno sempre in presenza con le seguenti indicazioni: 

 In assenza e fino a tre casi di positività nella stessa classe, per studenti e docenti 

utilizzo dei DPI; 

 In presenza di almeno 4 casi di positività nella stessa classe, oltre all’obbligo dell’uso 

FFP2, è prevista l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, anche in centri 
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privati o abilitati, o un test autosomministrato. L’esito negativo sarà attestato mediante 

autocertificazione; 

 Potrà essere attivata la DDI solo per gli studenti risultati positivi al virus sempre che sia 

preceduta da richiesta della famiglia o dello studente maggiorenne e previa 

certificazione medica attestante le condizioni di salute; 

 Potrà essere attivata la DAD solo per gli studenti affetti da grave patologia o 

immunodepressione qualora nella certificazione si attesti la incompatibilità con la 

fruizione delle lezioni in presenza; 

 Possono essere svolte uscite didattiche e viaggi di istruzione a medio e corto raggio 

 

Permangono le seguenti misure preventive: 

 I delegati del DS al controllo della temperatura corporea proseguiranno nella consueta 

verifica; 

 Nelle classi prosegue la raccomandazione del distanziamento; 

 Per accedere nell’Istituto occorre avere il “green pass base”; 

 Per il personale scolastico, qualora la piattaforma dia esito negativo per il ciclo 

vaccinale, sarà prevista, per accedere a scuola, la verifica sul green pass base. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dr. Giuseppe Giovanni Carta 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, 

comma 3, del D.Lgs n. 39/93) 

 


