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A tutta la Comunità scolastica
Alunni e famiglie
Personale scolastico
MEDIANTE
Sito web istituzionale
Bacheca Spaggiari
OGGETTO: Fine dello stato di emergenza e nuove norme di prevenzione e gestione dei casi di COVID 19
Il 24 marzo 2022, il Governo ha adottato il decreto legge n. 24/2022, che, in via di urgenza, detta norme per
il superamento delle misure di contrasto al COVID-19, in conseguenza della fine dello stato di emergenza.
Ricordo di seguito le principali disposizioni che riguardano la scuola.
REGOLE GENERALI DI SICUREZZA
➢ Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta
eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili
con l’uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di
trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina non va indossata durante le
attività sportive.
➢ È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che
le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
➢ Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al
Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai
37,5.
➢ Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione.
➢ Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass
cosiddetto ‘base’ (vaccinazione, guarigione o test).
GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ
Scuole dell'infanzia
➢ Per consentire alla scuola di attivare le misure di prevenzione, anche in collaborazione con
l’Azienda Sanitaria Locale, i genitori devono informare subito l’Istituto della positività dei figli,
utilizzando i moduli online disponibili sul sito web dell’Istituto.
➢ Se i bambini di una stessa sezione sono da uno a tre, non sono previste misure di prevenzione oltre
alle regole generali sopra indicate.
➢ In presenza di quattro o più casi di positività tra i bambini della stessa sezione, le attività
proseguono in presenza. Per i docenti, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i
sei anni, è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il
soggetto positivo.
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➢ Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo
all'ultimo contatto, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri
privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.
Ovviamente i bambini non possono accedere, né permanere a scuola se presentano sintomatologia
simil-COVID.
➢ Per la riammissione a scuola, i bambini guariti dal COVID dovranno dimostrare di aver effettuato
un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
Scuole primaria e secondaria di primo grado
➢ Per consentire alla scuola di attivare le misure di prevenzione, anche in collaborazione con
l’Azienda Sanitaria Locale, i genitori devono informare subito l’Istituto della positività dei figli,
utilizzando i moduli online disponibili sul sito web dell’Istituto.
➢ Se gli alunni di una stessa sezione sono da uno a tre, non sono previste misure di prevenzione oltre
alle regole generali sopra indicate.
➢ In presenza di quattro o più casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in
presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo
delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.
➢ Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo
all'ultimo contatto, è obbligatorio effettuare 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.
Ovviamente gli alunni non possono accedere, né permanere a scuola se presentano sintomatologia
simil-COVID.
➢ Per la riammissione a scuola, gli alunni guariti dal COVID dovranno dimostrare di aver effettuato un
test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Gli alunni della scuola primaria e secondaria in isolamento per infezione da COVID possono seguire l'attività
scolastica a distanza nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie
accompagnata da
“specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno e la piena compatibilità delle
stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata” (D.L. n. 24/2022, art. 9 comma 4).
In mancanza del certificato medico formulato come prescritto dal decreto legge, non sarà possibile
attivare la DDI a distanza.
I genitori che volessero richiedere la didattica digitale integrata a distanza dovranno compilare il modulo on
line disponibile sul sito web d’Istituto. Gli interventi di didattica a distanza saranno attivati entro i due
giorni lavorativi successivi.
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ASSISTENZA TECNICA
In caso di difficoltà nell’utilizzo dei moduli on line, le famiglie possono richiedere assistenza tecnica,
A. telefonando al numero 06 945410, nei seguenti giorni e orari

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

12.00 – 13.00
14.30 – 15.30
12.00 – 13.00
14.30 – 15.30
12.00 – 13.00

B. scrivendo alla casella di posta assistente.tecnico@icgfalcone.edu.it e indicando quale difficoltà
incontrano (possibilmente incollare nella mail foto o screenshot del messaggio di errore), oltre al
nome, cognome e classe dell’alunno, e UN RECAPITO TELEFONICO.

Si raccomanda di non inviare segnalazioni di positività o richieste di DDI via email, che, in tal caso, non
potranno essere gestite.

Grazie a tutti per la collaborazione e un cordiale saluto
Grottaferrata, 2/4/2022
Francesca Nardi
Dirigente Scolastico

