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Alla cortese attenzione di
ALUNNI E GENITORI
p.c. DOCENTI E PERSONALE ATA
OGGETTO: Regole in vigore dal 1° aprile dato il termine dello stato di emergenza COVID-19.
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Con riferimento al Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 in materia di Disposizioni
urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19,
in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, si sintetizzano le regole in vigore dal
1° di aprile, invitando alla lettura puntuale del testo di legge.
MISURE DI SICUREZZA FINO AL TERMINE DELL’A.S. 2021/22


Resta raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro.



Resta il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al COVID o se
si presentano sintomi e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)


Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento, per via
dell’infezione da COVID, possono seguire l’attività scolastica nella modalità DDI.
Per l’attivazione è sempre necessario compilare il modulo online nell’area del sito
GENITORI > DIDATTICA A DISTANZA.



La riammissione in classe degli alunni in isolamento è subordinata alla sola dimostrazione
di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri
privati a ciò abilitati.

VIAGGI D’ISTRUZIONE E GITE SCOLASTICHE


Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione e partecipare a
manifestazioni sportive.

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ


Le attività didattiche proseguono in presenza, ma se si verificano almeno 4 casi di
positività tra Alunne/i è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo
contatto con il soggetto positivo per:
o

Educatori e bambini con più di 6 anni, nella Scuola dell’Infanzia.

o

Docenti e Alunni con più di 6 anni, nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado.

UTILIZZO DELLA MASCHERINA A SCUOLA


Resta obbligatorio l’utilizzo della mascherina a scuola, tranne durante le attività di Motoria.
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