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AI DOCENTI
AGLI ALUNNI

ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE NON DOCENTE

dell’I.I.S.S. “F.sco D’Aguirre Salemi-D.Alighieri Partanna”
LORO SEDE

AL DSGA

OGGETTO: misure gestione positività in ambito scolastico dal 01.04.2022

Si comunica che il D.L. n. 24/2022 ha introdotto ulteriori novità riguardanti il sistema
di regole da applicare relativamente alla gestione dei casi di positività all’interno delle
istituzioni scolastiche. Tali disposizioni hanno validità a partire dal 01/04/2022.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente appare utile fornire le seguenti
comunicazioni per i docenti, per gli studenti e per i loro genitori:

- A decorrere dal 01.04.2022, fino alla conclusione dell’anno scolastico, i soli alunni in
situazione di positività al SARS-Cov-2 potranno seguire le attività didattiche in
modalità “Didattica Digitale Integrata” (DDI). L’attivazione della suddetta modalità
avverrà su richiesta da parte della famiglia o dello studente, se maggiorenne,
accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni dell’alunno
medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica
digitale integrata. La riammissione in presenza 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, comma 4, D.L. n. 24 del 24.03.2022)

- A decorrere dal 01.04.2022, fino alla conclusione dell’anno scolastico, in presenza di
almeno quattro (4) casi di positività all’interno della stessa classe, l’attività
didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione
delle vie respiratorie FFP2, da parte dei docenti e degli alunni, per dieci (10) giorni
dall’ultimo contatto.

- In assenza e fino a tre (3) casi di positività, sia per gli alunni che per i docenti, è
previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico.
L’attività didattica si svolge regolarmente in presenza.

- Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali della scuola con
sintomatologie di tipo respiratorio e temperatura superiore a 37,5°.

Si ricorda che “in presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi
all’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di
classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo
all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare,
anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione
dell'antigene SARS-CoV”. (come previsto dalla nota ministeriale 410 del 29.03.2022).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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