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OGGETTO: Aggiornamento DVR per applicazione misure anti contagio e modalità di 

gestione dei casi di positività al COVID-19 dal                     01/04/2022 in ambito scolastico (scuola 

primaria). 

Il miglioramento del quadro epidemiologico dell'infezione da Covid 19 su tutto il territorio 

nazionale e la diffusione dei vaccini anche nella fascia d’età della popolazione studentesca ha 

consentito di introdurre gli interventi normativi previsti dall’art. 9 del decreto-legge 24 marzo 

2022, n. 24, che semplificano la disciplina della gestione dei contatti di casi di positività in 

ambito scolastico e favoriscono l’attività didattica in presenza. 

In ottemperanza al D.L. 24/03/2022 e alla successiva nota ministeriale nr. 410 del 29/03/2022 

si relaziona quanto segue in modo da poter divulgare al personale tutto e agli studenti. 

Misure precauzionali (in vigore dal 01/04/2022) 

 

In presenza di casi di positività tra gli alunni della casse l'attività educativa e didattica 

prosegue  in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali: 

 

 Da 0 a 3 casi di positività Da 4 casi di positività in su 

ALUNNI Obbligo dell'utilizzo di Utilizzo di dispositivi di 
 dispositivi di protezione delle protezione delle vie 
 vie respiratorie di tipo respiratorie di tipo FFP2 per 
 chirurgico da parte degli alunni dieci giorni dall'ultimo 
 (o facoltativamente utilizzo di contatto con un soggetto 
 mascherine FFP2) positivo al COVID-19 

PERSONALE Obbligo dell'utilizzo di Utilizzo di dispositivi di 
 dispositivi di protezione delle protezione delle vie 
 vie respiratorie di tipo respiratorie di tipo FFP2 per 
 chirurgico da parte degli alunni dieci giorni dall'ultimo 
 (o facoltativamente utilizzo di contatto con un soggetto 
 mascherine FFP2) positivo al COVID-19 

 

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-2. In questo ultimo 

caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione. 

 

Gli alunni positivi in isolamento possono seguire l’attività scolastica nella modalità della 

didattica                                  digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, 

accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno 

medesimo e la piena  compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche. 

Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione 

prodotta sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere 

garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche 

esigenze dell’allievo. 

Si rammenta che in ogni caso,  la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo 

svolgimento    della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite                     

didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive, mentre 

al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza. 

 

Si ricorda, inoltre, quanto segue: 
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 non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta 
una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°; 

 è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 

metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano e 
rimane suggerito, ove possibile, osservare una distanza di due metri nella zona 

interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti; 

 fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022,  permane “l’obbligo di utilizzo dei 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia 
protettiva”, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con patologie o 

disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività 

sportive. 

 è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la 

partecipazione a manifestazioni sportive; 

 resta invariato, il sistema di scaglionamento degli ingressi e delle uscite già in vigore, 

altresì durante gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico, il personale e gli alunni 

continueranno ad attenersi, laddove le condizioni di contesto lo consentano, alle 
prescrizioni di sicurezza pianificate per garantire il distanziamento. 

 La riammissione in classe degli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS 

CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico 

rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati; 

 l’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero 

complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni 

dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al 

COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico. 

 Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione 

straordinaria da effettuarsi in conseguenza si confermano le indicazioni di seguito 

riportate: 

 va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha 

visitato o utilizzato la struttura; 

 non è necessario sia effettuata da una ditta esterna; 

 non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione 

straordinaria; 

 potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione 

ordinaria le cui modalità rimangono invariate rispetto a quanto già in vigore (misure di 

aerazione dei locali e di sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti). 

 È necessario seguitare a garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di 

permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell’ampiezza di ambienti e spazi, del 

numero di fruitori presenti e identificare eventuali ambienti/spazi scarsamente 

ventilatati. Dovrà pure proseguire la pratica dell’igiene delle mani e la messa a 

disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati nel corso 

dell’anno scolastico. 

 Tutte le attività didattiche di carattere  laboratoriale saranno svolte mantenendo gli 

stessi accorgimenti indicati per l’attività didattica ordinaria e la cura nel predisporre 

l’ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, compresa l’attenzione a 
che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra 

un gruppo classe e l’altro.  

 Quanto alla somministrazione dei pasti, fino alla conclusione dell’anno scolastico le 

misure di sicurezza da adottarsi impongono l’uso della mascherina da parte degli 
operatori. La somministrazione potrà avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente 

ricorrere all’impiego di stoviglie monouso. Si conferma la necessità di assicurare, laddove 
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le condizioni di contesto lo consentano, il rispetto delle prescrizioni di distanziamento 

durante la consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla 

refezione, nonché le pratiche di igienizzazione personale. 

 

 Fino al 30 aprile 2022, per l’accesso alle strutture scolastiche è necessario il possesso del 

c.d. green pass base. 

 

Per il personale scolastico (docenti e ATA), si precisa che nel caso in cui il controllo di 

certificazione dell’obbligo vaccinale dia esito negativo, è necessaria una verifica positiva del 

green pass base per consentire l’ingresso a scuola. 
 

 
 

04.04.2022                                                                                        IL RSPP 
 

 
                                                                                             Arch. Francesca Mazzotta 
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