
 

 
 

 
Alla Comunità Scolastica 

Alla D.S.G.A. 
Agli AA di Segreteria 

Ai Referenti Covid 
Albo/Sito Web 

Atti 
 

Oggetto: Aggiornamento sulle misure relative alla gestione dei contagi dopo la fine dello 
stato di emergenza. Autorizzazione della Didattica Digitale Integrata (DDI/DAD). Obbligo 
vaccinale del personale.  
 
Il 25 marzo 2022 è entrato in vigore il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 con le disposizioni 
urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, 
in vista della cessazione dello stato di emergenza prevista dal prossimo primo di aprile (l’art. 4 
riguarda le misure di isolamento e autosorveglianza). 
 
Pertanto, a partire dal 1° aprile 2022 il sistema di regole previsto dalla normativa precedente è 
superato ed integralmente sostituito dalla nuova normativa.  
 
Per la scuola resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore 
efficacia protettiva), fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con 
l’uso delle mascherine.  
 
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°.  
 

La didattica digitale integrata (c.d. DAD/DDI) 
Le studentesse e gli studenti in isolamento per infezione da Covid (alunni positivi), possono 
seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle 
famiglie o dell’alunno 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 (alunni fragili) 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.  
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Gestione dei casi di positività 

Per le classi con casi di positività accertati da 1 a 3 tra le studentesse e gli studenti non è 
prevista nessuna misura e l’attività didattica prosegue in presenza. 
 
In presenza di almeno quattro casi di positività tra le studentesse e gli studenti, le attività 
proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti è previsto l'utilizzo delle mascherine 
FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.  
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o 
autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto 
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. La riammissione in classe è subordinata alla 
sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.  
 
 

Obbligo vaccinale del personale 
Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il 
decreto legge 24 del 24.03.2022, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo 
svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. 
Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di 
vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il personale 
docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante 
“l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento 
della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine 
non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei 
presupposti per l'obbligo vaccinale”.  

 
 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
Benevento, lì 31-03-2022 
 

Il Dirigente scolastico 

Prof.Attilio Lieto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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


