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Circolare n. 187                                                                                                         Prato, 30/03/2022 

                                                                                                                                    
Alle famiglie degli alunni 

Al personale d’Istituto 
- Loro eMail - 

Al sito web 
 
OGGETTO:  Nuove disposizioni normative in materia di gestione della pandemia da covid-
19 nelle scuole (alunni e visitatori esterni).  

 
Si comunica alle famiglie degli alunni e al personale scolastico che dal giorno 1° aprile 

p.v. le disposizioni normative inerenti alla gestione della pandemia da covid-19 nelle scuole 
subiranno delle variazioni, sulla base del D.L. 24 marzo 2022 n. 24.  Eventuali precedenti 
disposizioni di auto-sorveglianza già impartite alle classi si intenderanno pertanto revocate a 
partire dal 1° aprile.  
 
In sintesi, le disposizioni per la scuola varieranno come segue (questa circolare considera le 
misure che riguardano gli alunni e i visitatori esterni, seguirà specifica circolare per il personale 
scolastico):  
 

 Gestione dei contatti con soggetti positivi al covid-19 nelle classi (infanzia, primaria e 
secondaria I grado):  
 

nessuna disposizione fino a 3 casi di positività nella classe. Dal quarto caso si dispone 
l’auto-sorveglianza con mascherina FFP2 (per 10 gg) e obbligo di tampone nel caso 
compaiano sintomi sospetti entro 5 gg. dal contatto. In questo caso, in presenza di sintomi 
persistenti, si dovrà procedere a ripetere il tampone dopo 5 gg.   
In caso di tampone autosomministrato, l’eventuale esito “negativo” del test è attestato con 
un’autocertificazione (art. 9 DL 24/2022). 
 
Per la scuola dell’Infanzia, con almeno 4 casi di positività tra i bambini della sezione, la 
mascherina FFP2 sarà comunque indossata solamente da eventuali bambini che abbiano 
già compiuto 6 anni, permanendo il solo obbligo di tampone se comparissero sintomi 
sospetti entro il quinto giorno dall’avvenuto contatto. 
 
Per il computo del numero di casi nella classe si considera un intervallo massimo di 5 
giorni tra un caso e il precedente. Non si considerano gli eventuali casi tra il personale 
scolastico o educativo. 
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 Didattica a distanza: 
 

dal 1° aprile la didattica a distanza sarà possibile solo per gli alunni positivi al covid-19, 
non più anche per i contatti di soggetti positivi. Non sarà infatti neppure più prevista la 
quarantena da contatto (art. 4 DL 24/2022). A partire da tale data, si pregano pertanto i 
genitori di non richiedere più l’attivazione della DaD, eccetto che nella seguente 
situazione, definita dal D.L. n. 24:  
 
alunno risultato positivo al covid-19 con test molecolare o antigenico rapido (non valgono 
in questo caso i test eseguiti in casa) il cui medico PLS o MMG dichiari alla scuola che 
l’alunno, o l’alunna, pur risultando positivo al covid-19 si trova in condizioni di salute 
pienamente compatibili con la partecipazione alle attività scolastiche in DaD.    
In questo caso le famiglie invieranno copia della dichiarazione del medico assieme alla 
richiesta di attivazione della DaD all’indirizzo referentecovid@convenevoleprato.edu.it  
La normativa ha introdotto questo aspetto in quanto è possibile che bambini positivi al 
covid-19 non siano in condizioni fisiche tali da poter sostenere le attività in DaD. 
 
Per gli alunni fragili (con grave patologia o immunodepressione) o conviventi di fragili 
permane la possibilità di fruire della didattica a distanza su richiesta della famiglia. 

 

 Utilizzo delle mascherine a scuola:  
 

fino alla conclusione dell’anno scolastico in corso (quindi fino al 31 agosto 2022) permane 
per tutti l’obbligo di indossare negli edifici scolastici la mascherina chirurgica (oppure una 
mascherina di tipo FFP2). 

 

 Green pass per i visitatori (utenti sportello segreteria, fornitori, tecnici riparatori ecc.):   
 

è richiesto fino al 30 aprile p.v. il possesso del Green Pass (vaccinale o almeno di base, 
ossia ottenibile a seguito di test covid-19 negativo).  

 

  Uscite didattiche e manifestazioni sportive:   
 

sono ammesse. 
 

  Altre Misure:  
 

▪ E’ raccomandata una distanza di sicurezza di almeno 1 metro, a meno che le condizioni 
logistiche non lo permettano. 
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▪ Permane il divieto di ingresso nei plessi scolastici a persone positive al covid-19 o che 
abbiano sintomi covid-specifici e una temperatura superiore a 37.5°C. 
 
▪ Non è previsto l’uso della mascherina durante le attività sportive. 
 
▪ La riammissione a scuola degli alunni risultati positivi al covid-19 è subordinata alla sola 
dimostrazione di aver effettuato un tampone con esito negativo, anche in centri privati 
abilitati (non vale in questo caso il test autosomministrato). 

 

 
 

Cordiali saluti, 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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