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Gestione dei casi Covid dal 1 aprile 2022 

 
A seguito del DL n. 24 del 24/03/2022 su Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla 
diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza alla cessazione dello stato di emergenza, in attesa di ulteriori 
disposizioni da parte delle autorità scolastiche e sanitarie, si precisa quanto segue. 

1) Gli alunni risultati positivi «possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica 
digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata 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» (Art. 9.4). 
Ciò significa che per attivare la DAD non è più sufficiente la sola comunicazione della positività 
ma questa deve essere accompagnata da apposita certificazione medica che attesti la condizione 
di salute dell’alunno e la compatibilità della stessa con le lezioni in DAD. 
La richiesta della DAD, accompagnata da certificazione di positività e da certificazione medica, 
deve essere inviata via mail solo al Preside all’indirizzo preside@salesianivomero.it (né quindi al 
Coordinatore, né alla Segreteria). 
La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test 
antigenico rapido o molecolare con esito negativo (da inviare anch’esso via mail al Preside). 

2) Per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi al SARS-CoV-2 è 
applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto stretto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la 
rilevazione di SARS-CoV-2, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto 
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto (Art. 3.2). 
Non si attiva quindi più la DAD per i cosiddetti “contatti stretti”, anche se conviventi e 
indipendentemente dal loro stato vaccinale.  
Se conviventi, i contatti stretti prima di recarsi a scuola effettuino anch’essi un test antigenico o 
molecolare a seguito della positività del congiunto, per accertare la loro negatività al Covid. 

3) Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022 (31 agosto 2022), nelle scuole 
continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza: 
a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico 
(mascherina), o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività 
sportive; 
b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 
salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 
c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi 
all’infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura 
corporea superiore a 37,5° (Art. 9.5). 

4) Fino al 30 aprile 2022 si potrà accedere in Istituto solo mostrando in Portineria il Green pass 
base. 
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