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OGGETTO: Decreto –legge 24 marzo 2022, n.24   

Con l’entrata in vigore del Decreto-legge 24 marzo 2022, n.24 avente per oggetto “Disposizioni urgenti per 

il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della 

cessazione dello stato di emergenza, le novità per la scuola sono le seguenti:  

 

 dal 1 aprile 2022 si prevede l’isolamento per i soggetti positivi, mentre coloro che hanno avuto 

contatti stretti con i positivi sono in regime di auto-sorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare 

dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo 

alla data dell’ultimo contatto stretto con i soggetti positivi e nell’effettuate un test antigenico o 

molecolare alla prima comparsi di sintomi e se, ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla 

data del contatto; tale disposizione si attiva con almeno  4 casi di positività in sezione o classe 

(infanzia, primaria e secondaria di primo grado- mascherina sopra i 6 anni); l’esito negativo del test 

per i contatti stretti è attestato con autocertificazione;  

 sugli scuolabus si prosegue con la mascherina FFP2 fino al 30 aprile 2022; 

 l’obbligo vaccinale per tutto il personale della scuola è prorogato al 15 giugno 2022, da intendersi 

con somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi 

previsti dall’articolo 9 comma 3 del decreto legge 22 aprile 2021 n.52, convertito con modificazioni 

dalla legge 17 giugno 2021, .87. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento 

delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati; 

 fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022 è fatto obbligo di utilizzare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione 

dei bambini al di sotto dei 6 anni di età; fino alla conclusione dell’anno scolastico vige il divieto di 

accedere o permanere nei locali scolastici se si presenta sintomatologia respiratoria e temperatura 

corporea superiore a 37,5°; 

 si può prendere parte a manifestazioni sportive; l’attività motoria si svolge secondo le modalità già 

in essere fino al termine dell’anno scolastico, così come le attività musicali che comportino l’impiego 

di strumenti a fiato. 

Si chiede ai preposti Covid dei diversi plessi di monitorare il corretto rispetto di quanto sopra riportato. 

 

           La Dirigente scolastica 
                                                                                                dott.ssa Sonia Claris  

                                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                             ai sensi dell’art.3 comme 2 D.Lgs.39/1993)   
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