
 

 

Circolare n. 447 

Cesenatico,  30 marzo 2022  ITE - LICEO 

 

Agli studenti e alle loro famiglie  

Ai Docenti 

Ai Referenti Covid di entrambi i plessi 

Ai collaboratori scolastici 

alla DSGA    

All’albo online             

 

              

OGGETTO: applicazione in ambito scolastico delle disposizioni del D.L. n. 24 del 24 marzo 2022 in 

vigore dal 1 aprile 2022 

 

 Si comunica che Venerdì 1 aprile 2022, alla cessazione dello stato di emergenza, entreranno in vigore le 

nuove disposizioni previste dal D.L. in oggetto. 

 

Invitando ad una attenta lettura dell’intero testo del Decreto Legge, si riassumono di seguito le misure 

precauzionali disposte. 

 

Gestione casi di positività 

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

presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali: 

A) In assenza e fino a tre casi di positività  

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni (è 

consentito l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva). 

B) In presenza di almeno quattro casi di positività  

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni e del personale 

che presta servizio nella classe, 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-CoV2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione (da 

parte di chi esercita la responsabilità genitoriale per studenti minorenni). 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Wjn3B4fBmBP_88JPWxSWGsjqj-3o4MXw/view?usp=sharing


 

Attività in Didattica Digitale Integrata (o a Distanza) 

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 

Pertanto l’attivazione della DDI (o DaD) sarà autorizzata solo dietro specifica richiesta, tramite il 

medesimo modulo di segnalazione del caso di positività. 

 

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. Tale richiesta deve essere 

sottoposta direttamente al dirigente scolastico (ds@davincicesenatico.it) allegando l’opportuna certificazione. 

 

Comunicazione casi di positività: 

Per permettere all’Istituto di adempiere alle disposizioni e mettere in atto le suddette misure precauzionali, 

i genitori, (o chi esercita la responsabilità genitoriale) sono ancora tenuti a comunicare tempestivamente le 

situazioni di positività al Covid-19 dei propri figli, tramite il consueto modulo che rimane attivo.   

 

Accesso e permanenza nei plessi dell’Istituto 

Fino al 30 aprile 2022 per l’accesso alle strutture scolastiche, è per tutti, ad eccezione degli studenti, 

necessario il possesso del c.d. green pass base.  

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° C.  

E’ 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, mentre per tutte le altre attività è obbligatorio indossare mascherine di tipo chirurgico.   

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, da trasmettere prima del rientro al docente coordinatore di classe.  

 

Cessa efficacia la circolare n. 267 11/01/22, mentre la n. 291 del 22/01/22 è sostituita dalla presente. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Massimo Dellavalle  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

mailto:ds@davincicesenatico.it
https://forms.gle/BYbinU38cxZGyj6m7

