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Circolare n. 194
Vieste, 2 aprile 2022

Al personale Docente e ATA
Al Direttore SGA
Agli alunni e ai genitori
Ai Referenti Covid
SEDE

Oggetto: applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24 –
aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all’infezione
SARS-CoV-2.

Con la presente, facendo seguito alla precedente circolare interna n. 185 del 30 marzo u.s., si
riassumono le principali applicazioni in ambito scolastico delle disposizioni previste dal D.L. 24 marzo
2022, n. 24, come contenute nella C.M. n. 410 del 29.03.2022 e dal D.M. n. 82 del 31.03.2022.

Scuola dell’infanzia
In assenza di casi positivi e fino a tre casi di positività all’interno della sezione o gruppo classe
Le attività educative e didattiche proseguono in presenza; per il personale che presta servizio nella sezione o
gruppo classe e per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo di dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva).

In presenza di almeno quattro casi di positività all’interno della sezione o gruppo classe

Le attività educative e didattiche proseguono in presenza; per il personale che presta servizio nella sezione o
gruppo classe e per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo di dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al
COVID-19. 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 o autosomministrato per la
rilevazione dell’antigene SARS-CoV.2. In quest’ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una
autocertificazione.

Linee metodologiche

Fermo restando la necessità di contatto fisico che contraddistingue la relazione dei bambini col gruppo dei
pari e con gli adulti di riferimento, occorre favorire, nel rispetto delle previste misure di igienizzazione di
ambienti, superfici, materiali e igiene personale, la normale ripresa delle attività didattiche.
Non si rinviene, a tal proposito, l’obbligatorietà del mantenimento delle cosiddette “bolle” nei tempi
educativi e scolastici, nonché in quelli pre e post.
Permane l’obiettivo della graduale assunzione da parte dei piccoli delle regole di sicurezza mediante idonee
“ruotine”, quali, ad esempio, il rito frequente dell’igiene delle mani, la protezione delle vie respiratorie, la
distanza di cortesia.
Le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco, l’osservazione e l’esplorazione
dell’ambiente naturale all’esterno, l’utilizzo di giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti (frequentemente
igienizzati).

Scuola primaria e secondaria di I grado
In assenza di casi positivi e fino a tre casi di positività all’interno della sezione o gruppo classe
Le attività didattiche proseguono in presenza; per il personale che presta servizio nella classe e per gli alunni
che abbiano superato i sei anni di età, è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di
tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva).

In presenza di almeno quattro casi di positività all’interno della sezione o gruppo classe

Le attività didattiche proseguono in presenza; per il personale che presta servizio nella classe e per gli alunni
che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di
tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. 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 o autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV.2.
In quest’ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Linee metodologiche

Sarà possibile svolgere attività didattiche di carattere laboratoriale, mantenendo gli stessi accorgimenti
indicati per l’attività didattica ordinaria, con particolare riguardo alla cura nel predisporre l’ambiente con le
consuete accortezze in ordine alla sicurezza e all’igienizzazione.

Le attività sportive potranno essere svolte derogando all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie, sia al chiuso che all’aperto.
In considerazione dell’approssimarsi della stagione più calda e al fine di promuovere il benessere psicofisico
degli alunni si consiglia di privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento all’aperto delle attività motorie..
Rimane raccomandato garantire la corretta e costante areazione delle palestre e dei locali chiusi ove si
svolgono attività sportive.
Si ribadisce la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, ivi compresa la partecipazione a
manifestazioni sportive ed attività che favoriscano la socialità e la ripresa della dimensione relazionale degli
alunni fortemente provata dal lungo periodo di emergenza pandemica.

Si ringrazia per la collaborazione

Il Dirigente scolastico
Prof. Pietro Loconte
firma autografa sostituita a mezzo stampa

