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Ai Signori Genitori degli alunni Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
 

Al Personale Docente Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
 

Al Personale ATA 
 

Al RSPP 
 

Al RLS 
 

Al Direttore S.G.A. 
 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 
 

OGGETTO: Aggiornamento del Protocollo per la gestione dei casi di positività al Coronavirus in ambito scolastico 

e parziale rettifica dell’Informativa relativa al Decreto Legge n. 24 del 24.03.2022 ns Prot. n. 2787 del 28.03.2022 

Con la Circolare n. 410 del 29.03.2022 il Ministero dell’Istruzione fornisce le nuove indicazioni operative 

relative alle misure di contrasto alla diffusione del virus che devono essere applicate dal 1° aprile 2022. 

Si riportano di seguito e in maniera schematica le misure precauzionali di sicurezza da adottare: 

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Alunni Personale Docente 

(e altro personale che presta 

servizio nella Sezione interessata) 

Fino a 3 casi di positività 
Nessuna misura 

 

Mascherine di tipo chirurgico 

 

(E’ consentito l’uso di dispositivi di 

maggiore efficacia protettiva) 

 

Dal 4 caso di positività  
Nessuna misura Mascherine Ffp2 per 10 giorni 

dall’ultimo contatto 

 
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. 

 
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o 

autosomministrato) o un test molecolare. Se i sintomi persistono, il test va ripetuto al quinto giorno successivo 
alla data dell’ultimo contatto.  

La riammissione in sezione dell’alunno/a è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato 

un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. 
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PER LA SCUOLA PRIMARIA 

 Alunni Personale Docente 

(e altro personale che presta 

servizio nella Classe interessata) 

 

Fino a 3 casi di positività 
Mascherine di tipo chirurgico 

 

(E’ consentito l’uso di dispositivi di 

maggiore efficacia protettiva) 

 

Mascherine di tipo chirurgico 

 

(E’ consentito l’uso di dispositivi di 

maggiore efficacia protettiva) 

 

Dal 4 caso di positività  
Mascherine Ffp2 per 10 giorni 

dall’ultimo contatto 

 

Mascherine Ffp2 per 10 giorni 

dall’ultimo contatto 

 
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. 

 
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o 

autosomministrato) o un test molecolare. Se i sintomi persistono, il test va ripetuto al quinto giorno successivo 
alla data dell’ultimo contatto.  

La riammissione in sezione dell’alunno/a è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato 

un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. 

 

 Si chiarisce che per la gestione dei contatti stretti con soggetti positivi al Coronavirus in ambiti diversi 
da quello scolastico, ad esempio in ambito familiare/domestico, il comma 2 dell’art. 4 del DL n. 24 del 24 marzo 
2022 prevede per costoro l’applicazione del regime dell’AUTOSORVEGLIANZA, consistente nell'obbligo di  
indossare  dispositivi  di  protezione  delle   vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla  
data  dell'ultimo  contatto stretto  con  soggetti  confermati  positivi  al  SARS-CoV-2   e   di effettuare un test 
antigenico rapido o molecolare per la  rilevazione di SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e al quinto 
giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.  

La cessazione, il 31 marzo 2022, dello stato di emergenza non significa scomparsa del virus Covid-19, per 
cui occorre da parte di tutti adottare comportamenti rigorosi e responsabili ed osservare scrupolosamente le 
misure precauzionali di sicurezza al fine di scongiurare i più gravi rischi sanitari correlati ad esso.  
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