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Ai genitori, agli alunni  e al personale 

dell’ Istituto Comprensivo “I. C. F. Lazzarini-Teolo 

 

OGGETTO: Nuove disposizioni per il contrasto alla diffusione dell’epidemia Covid 19 conseguenti alla 

cessazione dello stato di emergenza contenute nel DL 24/2022.  

 

Si comunica che, in seguito alla cessazione dello stato di emergenza, il DL 24/2022 dispone un progressivo 

allentamento delle misure di contrasto all’epidemia da Covid 19, per regolare la nuova fase di graduale 

rientro alla normalità. Di seguito una sintesi delle principali norme che interessano la scuola.  

ISOLAMENTO E AUTO SORVEGLIANZA ART. 4  

Dal 1 Aprile 2022 solo chi sarà positivo al Covid dovrà osservare l'isolamento (divieto di mobilità dalla propria 

abitazione o dimora fino all'accertamento della guarigione) in seguito a provvedimento dell’autorità 

sanitaria, fino all’accertata guarigione. L’isolamento termina all’esito negativo di un test antigenico rapido o 

molecolare effettuato anche presso centri privati abilitati, che deve essere trasmesso, anche con modalità 

elettroniche, al competente dipartimento di prevenzione.  

Ai contatti stretti di un caso positivo si applicherà "l'auto sorveglianza” ovvero l’obbligo di:  

• indossare la FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno success ivo alla data 
dell'ultimo contatto stretto; 

• effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e di ripeterlo al 5 
giorno se ancora sintomatici. (i test si possono effettuare anche nei centri privati abilitati); 

• l’isolamento termina con l’esito negativo del test che può essere autocertificato.  

Le modalità attuative saranno definite da una circolare del Ministero della Salute.  

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE art. 5  

L'articolo 5 regolamenta l'uso delle mascherine dal 1 Aprile al 30 Aprile.  

C’è l’obbligo di indossare la FFP2:  

• in tutti i mezzi di trasporto (aerei, navi, traghetti, treni inter regionali, alta velocità, intercity, autobus 
che collegano due o più regioni, mezzi di trasporto regionali o locali (quindi autobus, metropolitana, 
tram, ecc.); 

• autobus a noleggio con conducente  
• scuolabus per scuole primaria e secondaria. 
• per gli spettacoli sia al chiuso che all'aperto (cinema, teatri, ecc.), locali di intrattenimento, musica 

ed eventi e competizioni sportive (quindi stadio, palazzetti, ecc.). 

C’è l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti luoghi al chiuso (esclusi 
quelli in cui è obbligatorio l’uso delle FFp2). Tale obbligo non sussiste se nei luoghi al chiuso sia garantito 
in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. 
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Sono esonerati solo i bambini sotto i 6 anni, chi ha patologie incompatibili e chi sta svolgendo attività sportiva. 

Per i lavoratori i DPI consistono nelle mascherine chirurgiche. 

GRADUALE ELIMINAZIONE DEL GREEN PASS BASE E RAFFORZATO Art. 6 e 7  

È prorogata al 30 Aprile la richiesta di green pass base per l’accesso alle strutture del sistema nazionale di 

istruzione (9 ter.1 legge 87). Pertanto, per accedere all’edificio scolastico, genitori, esperti e manutentori 

devono esibire il green-pass base.  

 Dal 1 Aprile l'accesso ai mezzi di trasporto avverrà con green pass base e non più rafforzato, in 

particolare per aerei, navi e traghetti (ad esclusione di quelli per lo Stretto di Messina e Tremiti), treni 

intercity e alta velocità (interregionali) e autobus a noleggio con conducente.  

 Dal 1 Aprile non sarà più necessario invece il green pass base per i mezzi di trasporto locali e regionali 

(autobus, metropolitana, treni regionali, ecc.). 

OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA art. 8  

Per il personale della scuola l’obbligo di vaccino così come stabilito dalla precedente normativa, viene 

prorogato fino al 15 giugno. Quest’ultima norma prevede che “L'adempimento dell'obbligo vaccinale 

comprende il ciclo vaccinale primario e, dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di 

richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della 

salute”. L’obbligo vaccinale continua a riguardare, pertanto, il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di 

richiamo. La dose di richiamo deve essere effettuata 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 dalla legge 17 giugno 

2021.  

L’inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4-sexies del 

decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento).  

L'articolo 4-ter.2 disciplina che "la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle 

attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1" e che " l’atto 

di accertamento dell’inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente 

in attività di supporto alla istituzione scolastica". 

Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale 

docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell’obbligo 

vaccinale. Detto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto 

all’obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento, dovrà essere sostituito. Il personale 

docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale dovrà essere impiegato nello svolgimento di tutte 

le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere 

collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e 

formazione e sarà contrattualmente inquadrato con le stesse modalità del personale docente ed educativo 

dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento, come chiarito nella nota del MI n.620.del 

28/03/2022. 

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ NELLE SCUOLE art.9  

La modalità di svolgimento delle attività didattiche rimane prevalentemente in presenza anche nel caso di 

contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività. 

Nelle scuole primarie e secondarie: in presenza di almeno 4 casi di positività l'attività prosegue in presenza 

con obbligo di utilizzo di mascherine FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto. In caso di comparsa dei sintomi 

è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o molecolare, o autosomministrato, se ancora 

asintomatici al 5 giorno il test va ripetuto. L’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.  

• Gli alunni in isolamento a seguito dell’infezione da SARS- CoV-2 possono seguire l’attività scolastica 

nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia 

• La riammissione in classe degli alunni positivizzati è subordinata alla dimostrazione di aver effettuato 

un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo anche in centri privati abilitati.  



La norma specifica pertanto che, in tutti i casi, non è più prevista la DAD (anche con 5 o più casi) e la 

mascherina FFP2 dovrà essere indossata solo dal 4^ caso in poi.  

 

MISURE DI PREVENZIONE  

Per quanto riguarda le misure di prevenzione continuano a rimanere in vigore le seguenti disposizioni: 

• l'obbligo di mascherina in classe;  

• il rispetto di una distanza interpersonale di 1 metro, dove possibile;  

• il divieto di accedere e permanere nei locali scolastici se si presentano sintomatologia respiratoria o 

temperatura superiore ai 37,5 ° centigradi.  

Si ringrazia per la collaborazione e si raccomanda il monitoraggio attento dello stato di salute dei propri figli 

poiché, la cessazione dello stato di emergenza, non significa che il virus Covid-19 è scomparso. 

 

 

Cordiali saluti 
                                                                                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                                             Dott.ssa Chiara Martin 

                                                                                                              Documento informatico f irmato digitalmente  

               ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate 

                                                             

 

 


