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Circ. n. 355           

Lecce, 31 marzo 2022 

A studenti e famiglie 

Ai docenti 

Al DSGA e al Personale ATA 

Ai responsabili di sede 

Al sito web 

Al Registro Elettronico 

 

Oggetto: Gestione casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

– Nuove disposizioni operative in vigore dall’1 aprile 2022 
 

A seguito di emanazione del D. L. n. 24 del 24 marzo 2022, con riferimento all’applicazione in 

ambito scolastico delle disposizioni previste dallo stesso), della nota del Ministero dell’Istruzione - 

AODPPR 410 del 29 marzo 2022 e della nota del Dipartimento di Promozione alla salute e del 

benessere animale della Regione Puglia prot. N. 10935 del  28 marzo 2022 si comunicano le nuove 

disposizioni operative in ambito scolastico per il superamento delle misure di contrasto alla 

diffusione dell’epidemia da COVID19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. 

È bene tuttavia precisare che la cessazione, il 31 marzo 2022, dello stato di emergenza non 

significa scomparsa del virus Covid-19 e dei correlati rischi sanitari. 

Si esorta pertanto a rispettare le normali misure di igiene e ad assumere comportamenti responsabili. 

 

➢ MISURE PRECAUZIONALI DI CARATTERE GENERALE 

Si riporta di seguito una ricognizione delle ulteriori disposizioni in vigore e si aggiungono specifici 

chiarimenti:  

• per l’accesso alle strutture scolastiche fino al 30 aprile permane l’obbligo di esibire il c.d. green 

pass base (vaccinazione, guarigione o test); 

• 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;  

• resta l’obbligo di utilizzo in classe di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia 
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protettiva ) ed anche di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto scolastici;  

• non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle 

attività sportive (si ritiene anche coreutiche in quanto assimilabili);  

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

manifestazioni sportive;  

• 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;  

• i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, e continuano a 

garantire supporto al dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 per l’applicazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.  

La fornitura di mascherine chirurgiche continuerà ad essere assicurata alle istituzioni scolastiche 

dalla nuova Unità organizzativa che dal 1° aprile 2022 sostituirà la struttura commissariale di 

supporto per l'emergenza Covid-19. 

 

➢ GESTIONE DEI CONTATTI STRETTI 

A far data dal 1° aprile 2022 viene modificata la gestione delle persone definite come “contatti 

stretti” dei casi confermati positivi al SARS-CoV-2 per il quali non si applicheranno più le 

pregresse disposizioni in materia di quarantena fiduciaria bensì si applicherà il regime di 

autosorveglianza per tutte le fattispecie contemplate dalle circolari del Ministero della Salute. Il 

regime dell’autosorveglianza consiste nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi 

di cui all’articolo 10-quater (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie), commi 4 e 5 del 

decreto-legge n.52/2022 1 , 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, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima 

comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto. 

 

➢ STUDENTI 

 

Gli alunni che dovessero risultare positivi a un test antigenico rapido o molecolare eseguito 



 
 
 

presso una delle strutture erogatrici facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2 e il cui dato di 

esito risulterà registrato nel sistema informativo regionale “IRIS”, riceveranno automaticamente 

un provvedimento di isolamento. 

Gli alunni positivi asintomatici riceveranno, altresì, automaticamente la richiesta per l’esecuzione 

del test antigenico rapido per l’accertamento della guarigione da effettuarsi al termine del periodo 

di isolamento; con la richiesta così prodotta i soggetti interessati si potranno rivolgere direttamente 

presso uno degli erogatori facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2 per l’esecuzione del test 

con oneri a carico del Servizio Sanitario.  

Gli alunni positivi sintomatici continueranno, invece, ad essere presi in carico e gestiti dal proprio 

Pediatra di Libera Scelta o dal proprio Medico di Medicina Generale per la sorveglianza sanitaria e 

l’accertamento della guarigione a seguito della scomparsa dei sintomi, come da circolare del 

Ministero della Salute prot. 0060136 del 30.12.2021 e conseguenti indicazioni operative regionali. 

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:  

 In assenza e fino a tre casi di 

positività 

 

In presenza di almeno 

quattro casi di positività  

 

Alunni Utilizzo di dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo 

chirurgico (è consentito l’utilizzo 

di dispositivi di maggior efficacia 

protettiva). 

Utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per 

dieci giorni dall'ultimo 

contatto con un soggetto 

positivo al COVID-19. 

Personale che presta 

servizio nella classe 

Utilizzo di dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo 

chirurgico (è consentito l’utilizzo 

di dispositivi di maggior efficacia 

protettiva). 

Utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per 

dieci giorni dall'ultimo 

contatto con un soggetto 

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. 

Richiesta di partecipazione alle attività didattiche in D.D.I.: 

1) Gli alunni in isolamento, per via dell’infezione da SARS CoV-2, 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.  

2) 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  

 

➢ RIAMMISSIONE IN PRESENZA 

La riammissione in presenza degli alunni posti in isolamento ai sensi dell’art.10-ter del decreto-

legge n.52/2021 e ss.mm.ii. avverrà, come previsto dal comma 4 dell’art. 3 dello stesso decreto-

legge, mediante la presentazione dell’attestato di esito negativo al test antigenico rapido o 

molecolare per SARS-CoV-2 eseguito presso le farmacie e le strutture facenti parte della rete 

regionale SARS-CoV-2. 

Pertanto i docenti in servizio alla prima ora dovranno controllare, al rientro dello studente positivo, 

l’esibizione dell’esito negativo del tampone. 

Per il resto, valgono le norme previgenti all’emergenza, con giustifica sul R.E. 

Si ricorda che per assenze superiori a 10 giorni il rientro è comunque subordinato alla certificazione 

del pediatra/medico di base. Non sono richieste ulteriori autocertificazioni di assenze no-Covid. 

 

➢ PERSONALE DOCENTE/NON DOCENTE ED EDUCATORI 

Quanto riferito agli studenti si applica anche agli educatori, al personale docente/non docente degli 

istituti scolastici.  

Secondo quanto espressamente indicato dai commi 2 e 3 dell’art. 3 del decreto-legge n.52/2021, 

come sostituito dall’art. 9 del decreto-legge n.24/2022, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora 

sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, dovrà essere effettuato un test 

antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2.  

Pertanto, i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta assicurano la presa in carico e 

gestione dei soggetti sintomatici e il rispetto delle tempistiche di esecuzione dei test mediante la 

piattaforma regionale “IRIS”.  

 



 
 
 

➢ PROCEDUTE DI TEXTING 

A far data dal 1° aprile 2022, dovrà cessare ogni trasmissione di comunicazioni e dei fogli elettronici 

da parte dei Dirigenti degli Istituti Scolastici verso i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende 

Sanitarie Locali territorialmente competenti (rif. note prot. AOO/005/0001119 del 07.02.2022 e 

prot. AOO/005/0000744 del 26.01.2022). 

La ASL di Lecce richiede solo la comunicazione dei positivi tramite modulo google ai fini statistici. 

Di conseguenza si informano i Docenti che verranno comunicati solo i nominativi degli studenti 

positivi tramite solita procedura, che sono gli unici autorizzati alla frequenza in dad, salvo altre 

situazioni previste per alunni con BES. 

➢ VERIFICA DIGITALE CERTIFICAZIONE VERDE 

Entrambe le piattaforme per la verifica del green pass base e dell’obbligo vaccinale rimangono attive 

e sono utilizzate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.  

Si precisa che nel caso in cui il controllo di certificazione dell’obbligo vaccinale dia esito negativo 

è necessario una verifica positiva del green pass base per consentire l’ingresso a scuola.  

Per ciò che riguarda invece gli alunni/studenti si fa presente che le relative funzionalità di verifica 

automatizzata “modalità studente” messe a disposizione dell’app “Verifica C19” saranno 

disabilitate. 

 

 

                   La Dirigente Scolastica 

              Prof.ssa Tiziana Paola Rucco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


