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CIRC. 123 

 

Responsabili di plesso 

Docenti di ogni ordine e grado  

Personale ATA 

DSGA 

Ai genitori  

ATTI, SITO WEB 

 

 

Progetto Nuovi protocolli di sicurezza DL 24/22 

 

A far data dal mese di aprile le disposizioni di sicurezza si adeguano alla nuova normativa di 

riferimento per quanto riguarda la gestione delle classi. I responsabili di plesso e referenti per la 

sicurezza potranno discutere nel merito in data 31 marzo 2022 alle ore 19.00 al link 

https://meet.goto.com/125942221.  

Il testo del decreto è altresì disponibile sul sito internet della scuola per presa visione. 

Quanto stabilito in estrema sintesi prevede: 

 

Art. 4,1A è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla 

misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-

CoV-2, fino all’accertamento della guarigione. 

Art. 4,2. A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati 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, al chiuso o in presenza di assembramenti …fino al decimo giorno 

successivo alla datadell’ultimo contatto stretto … 

Art. 4, 3. La cessazione del regime di isolamento .. consegue all’esito negativo di un test antigenico 

rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò 

abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di 

prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del 

regime dell’isolamento… 
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Art. 5, 8 8. Fino al 30 aprile 2022 sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati 

dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche. 

 

Art. 8, 4  Fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 

di cui all’articolo 3 -ter , da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini 

di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 

aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 giugno 2021, n. 87  (si applica al 

personale scolastico)… 

Art. 8, 4 d) Art, 4 ter. 2 In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo 

periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno 

immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento impone al 

dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione 

scolastica. Art. 4 quinquies Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori di cui 

all’articolo 4 -sexies , i soggetti di cui agli articoli 4 -ter .1, 4 -ter .2, comma 3, ultimo periodo, e 4 -quater , 

fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una 

delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui 

all’articolo 9, comma 1, lettera a - bis , del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 -ter .1, 

9 - ter .2, 9 -quinquies , 9 -sexies , 9 -septies , 9 -octies , e 9 –novies del decreto-legge n. 52 del 2021.» 

 

Art. 9, 1 «Art. 3 (Disposizioni per il sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresa modalità di gestione 

dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2). — 1. A decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla 

conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, ferma restando per il personale scolastico l’applicazione del 

regime dell’autosorveglianza di cui all’articolo 10 -ter del presente decreto, nella gestione dei contatti 

stretti tra gli alunni a seguito della positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, 

scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali 

per l’istruzione degli adulti, si applicano le misure di cui ai commi 2 e 3. Resta fermo 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… 

Art. 9, 2 in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione 

o gruppo classe, l’attività educativa prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli 

alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19… 

Art. 9, 3 in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l’attività 

didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni 

dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19… 

Art. 9, 4 Gli alunni delle scuole primarie , delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del 

sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento ai sensi dell’articolo 10 -ter in seguito 

all’infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale 

integrata su richiesta della famiglia…La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla 

sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche 

in centri privati a ciò abilitati…. 

Art. 9, 5 5. Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, nelle istituzioni e nelle scuole di cui al 

presente articolo nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di 

sicurezza: 



Pag. 3 a 3 
 

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di 

maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con 

patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e 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°. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Alessandro Care’ 

 

 


