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Circ. 231

Ai genitori degli alunni 
Al personale docente
Alle assistenti alla comunicazione
Al personale ATA
Al DSGA

Adrano,  29 marzo 2022

Oggetto: gestione dei casi di positività da Covid-19 ai sensi dell’art. 9 del D.L. 24 marzo 2022 n. 24

Dal 1° aprile 2022 sia nella scuola dell’infanzia che alla primaria  a partire da 5 casi di positività accertati tra 
gli  alunni presenti in classe scatterà l’autosorveglianza che prevede l'utilizzo  di  mascherine FFP2 da parte 
dei docenti e degli  alunni maggiori di 6 anni  fino al decimo giorno  successivo alla data  dell'ultimo  contatto  
con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Alla comparsa di sintomi è obbligatorio  effettuare 
un tampone rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati. 
Gli alunni della scuola primaria, in isolamento perché positivi al Covid-19, potranno seguire le attività 
didattiche a distanza su richiesta della famiglia corredata da apposita certificazione di positività. 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. 
Dal 1° aprile non verrà più erogata la didattica a distanza per gli alunni conviventi di familiari positivi 
al Covid-19 che potranno frequentare regolarmente le lezioni in presenza.
Restano in vigore l’obbligo di indossare le mascherine per tutto il personale e per gli alunni che abbiano 
compiuto i sei anni di età, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da 
Covid-19 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5° e, fino al 
30 aprile 2022, l’obbligo di esibire il Green Pass per accedere ai locali scolastici.
Inoltre, dal 1° aprile le riunioni collegiali - compresa la programmazione didattica - si svolgeranno in 
presenza, salvo diversa indicazione da parte del dirigente scolastico.

Il dirigente scolastico
                  prof.ssa Francesca Liotta 

                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                        ai sensi dell’art. 3 c.2. D.Lgs. 39/93)


