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OGGETTO: Nuove regole Decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24 
 

A seguito dell’emanazione del Decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24 riporto di seguito le principali modifiche 
che verranno introdotte da oggi  01 aprile 2022. 

ACCESSO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DA PARTE DI ESTERNI 
 

Fino al 30 aprile 2022 permane la necessità di controllare il possesso del green pass base (vaccinazione, 
guarigione o test antigenico o molecolare) per chiunque acceda alle strutture scolastiche. 
 
NUOVE REGOLE PER LA QUARANTENA PRECAUZIONALE 
 

Dal 1° aprile 2022 dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto 
stretto con un caso positivo dovrà applicare unicamente il regime dell’autosorveglianza (mascherina FFP2 
per 10 giorni dall’ultimo contatto, test antigenico rapido o molecolare, alla prima comparsa dei sintomi e, 
se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto). 
 
GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA’ IN AMBITO SCOLASTICO 
 

Tenuto conto delle nuove regole della quarantena precauzionale, indipendentemente dal numero di casi di 
positività al SARS-CoV-2 presenti all’interno della stessa classe, non è disposta la sospensione dell’attività 
didattica che prosegue per tutti gli studenti in presenza a prescindere dalla posizione vaccinale degli stessi. 
I casi positivi devono rispettare il periodo di isolamento fino ad avvenuta guarigione. 
In presenza di almeno quattro casi di positività nella stessa classe (nell’arco temporale di cinque giorni, in 
cui gli studenti risultati positivi abbiamo frequentato nei tre giorni precedenti), le attività proseguono in 
presenza: per i docenti, nonché per gli studenti e le studentesse che abbiano superato i sei anni, 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 molecolare o un test antigenico rapido o 
test antigenico autosomministrato (in quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con 
un’autocertificazione). Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto. 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

Gli studenti e le studentesse in isolamento per infezione da SARS-CoV-2 possono seguire l’attività scolastica 
nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie, accompagnata da specifica 
certificazione medica che attesti le condizioni di salute dello studente. La riammissione in classe è 
subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito 
negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. 
 
Cordiali saluti. 
 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
              Dott.Michele Rosa 
       Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico  
       firmato   digitalmente,   predisposto   e  conservato  presso  questa   Amministrazione  in 
       conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82/2005). 
       La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile 
       (art. 3 D.Lgs.39/1993). 
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