
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“BORGO SAN PIETRO”

Via Ponchielli, 22 – 10024 – Moncalieri (TO) – Tel. 0116060414
C.M. TOIC88900P – C.F. 94064280012 – Cod. Univoco UFL2RN

e-mail: TOIC88900P@istruzione.it – PEC: TOIC88900P@pec.istruzione.it
 

CIRCOLARE N. 185

Alle famiglie e agli alunni
A tutto il personale
p.c. al DSGA
dell'IC “Borgo San Pietro”

Moncalieri, 01 aprile 2022

Oggetto: Applicazione in ambito scolastico del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento
delle modalità di gestione  dei contatti con casi di positività all’infezione da SARS- CoV-2  e
aggiornamento del Piano Scuola.

A seguito dell’aggiornamento normativo previsto dal  Decreto Legge 24 del 24/03/2022   -  “Disposizioni

urgenti  per  il  superamento  delle  misure  di  contrasto  alla  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19,  in

conseguenza  della  cessazione  dello  stato  di  emergenza”,  il  Ministero  dell’Istruzione  ha  emanato  la

Circolare         prot.         n.         410         del         29/03/2022   che fornisce alle istituzioni scolastiche le nuove indicazioni operative

relative alle  misure di  contrasto alla  diffusione del  virus SARS-CoV-2,  che devono essere applicate  a

partire dal 1^ aprile 2022  e  ha  pubblicato  un  aggiornamento  del  Piano  Scuola  a.s.  2021/22 per  la

prosecuzione  delle  attività  scolastiche,  educative  e formative  nelle  istituzioni  del  Sistema nazionale  di

istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19.

Si     fa     presente     che     fino    al     30     aprile     2022,     per     l’accesso     alle     strutture     scolastiche,     sarà     ancora  

necessario     per     tutti         il     possesso del   G      reen Pass     base.  

L’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, da adempiersi, per la

somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID- 19, si

applica al personale scolastico fino al 15 giugno 2022.

Si invitano le famiglie e il personale a leggere i documenti sopra menzionati, di cui si riportano di seguito i

contenuti principali inerenti agli alunni.
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https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+scuola+2021-2022.pdf/f21df85d-8b6e-0013-6343-01100e7afd25?version=1.0&t=1648752428893
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6735034/Circolare+n.+410+del+29+marzo+2022.pdf/bdf26def-731c-660b-0f87-2dc04fd5bc87?version=1.0&t=1648620866961
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg
mailto:TOIC88900P@pec.istruzione.it
mailto:TOIC88900P@istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“BORGO SAN PIETRO”

Via Ponchielli, 22 – 10024 – Moncalieri (TO) – Tel. 0116060414
C.M. TOIC88900P – C.F. 94064280012 – Cod. Univoco UFL2RN

e-mail: TOIC88900P@istruzione.it – PEC: TOIC88900P@pec.istruzione.it

Misure precauzionali per la scuola dell’infanzia

In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione,  l'attività educativa e didattica prosegue in

presenza per tutti e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

In assenza e fino a tre casi di positività In presenza di almeno quattro casi di positività

Bambini

Nessuna misura. Solo 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  (è  consentito  l’utilizzo  di
dispositivi  di  maggior  efficacia
protettiva).

Nessuna misura. Solo 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.

Personale che 
presta servizio nella
sezione

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 il personale e per i bambini della sezione, 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.

Misure precauzionali per la scuola primaria e secondaria di primo

In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe, l'attività educativa e didattica prosegue in

presenza per tutti 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 da parte degli

alunni che abbiano superato i sei anni di

età (è consentito  l’utilizzo di dispositivi di

maggior efficacia protettiva).

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie

respiratorie  di  tipo  FFP2  da parte  degli

alunni che abbiano superato i sei anni di

età 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.
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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-CoV2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una

autocertificazione.

Attivazione Didattica Digitale Integrata (DDI)

Gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria 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, 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.

Pertanto,  dal  1^ aprile 2022,  la didattica digitale integrata potrà essere attivata esclusivamente per gli

alunni in isolamento in quanto positivi al Covid-19.

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.

Misure precauzionali di carattere generale

 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; non è previsto l’utilizzo di 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;

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

manifestazioni sportive;

 la riammissione in classe dei bambini e 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.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto   
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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