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Istituto Tecnico settore economico ”V. Cosentino” 
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Prot. 1853 
Del 31.03.2022 

Ai Genitori 
Agli Alunni 
Ai Docenti 
Al Personale ATA 
Al DSGA 
 

 

OGGETTO: Aggiornamento modalità di gestione dei contatti con casi di positività da SARS-CoV-
2 ai sensi del DL n.24 del 24.03.22 

 

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo delle modalità di gestione dei contatti con casi di 
positività da SARS CoV-2 e misure precauzionali generali da adottare dal 01.04.2022. 

 
MISURE PRECAUZIONALI 
 

 In assenza e fino a 
3 casi di positività 

In presenza di almeno 
4 casi di positività 

ALUNNI Utilizzo di mascherine di 

tipo chirurgico o di 

maggior efficacia 

 Utilizzo di mascherine di tipo FFP2 per almeno 10 giorni 
dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al Covid-19. 

 Per coloro che nei dieci giorni manifestano l’insorgenza dei 

sintomi e per coloro ancora sintomatici è prevista 

l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare 
presso i centri abilitati o autosomministrato per la 

rivelazione dell’antigene SARS-CoV-2. L’esito negativo 
deve essere attestato da certificazione o da 

autocertificazione in caso di autosomministrazione del 

test antigenico rapido. 

 Gli alunni in isolamento potranno seguire le attività 
didattiche in modalità digitale su richiesta della famiglia o 

dello studente se maggiorenne, accompagnata da specifica 
certificazione medica attestante la piena compatibilità delle 

condizioni di salute dell’alunno con la partecipazione alle 
attività da svolgere. 

PERSONALE 

IN SERVIZIO 
NELLA 

CLASSE 

Utilizzo di mascherine di 

tipo chirurgico o di 
maggior efficacia 

 Utilizzo di mascherine di tipo FFP2 per almeno 10 giorni 

dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al Covid-19. 

 Per coloro che nei dieci giorni manifestano l’insorgenza dei 

sintomi e per coloro ancora sintomatici è prevista 
l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare 

presso i centri abilitati o autosomministrato per la 
rivelazione dell’antigene SARS-CoV-2. L’esito negativo 

deve essere attestato da certificazione o da 

autocertificazione in caso di autosomministrazione del 
test antigenico rapido. 

 
Per tutti gli alunni in isolamento, positivi al COVID-19, è garantita la possibilità di fruire della 
didattica digitale a distanza. La stessa sarà altresì garantita a tutti gli alunni affetti da grave 
patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione sia comprovata 
l’impossibilità di fruizione delle lezioni in presenza. 
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Si precisano le misure precauzionali generali da adottare dal 01.04.2022: 

 divieto di accedere o permanere nei locali scolastici in presenza di sintomatologia 
respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°; 

 rispetto delle distanze di sicurezza, almeno 1 metro;   

 non è previsto l’uso di mascherine per lo svolgimento delle attività sportive; 

 è consentito svolgere uscite didattiche, viaggi di istruzione e la partecipazione a 
manifestazioni sportive; 

 la riammissione in classe è subordinata alla dimostrazione 
(certificazione/autocertificazione) di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare 
con esito negativo; 

 l’accertamento del caso successivo di positività, atto ad incrementare il numero 
complessivo dei casi, deve avvenire entro i 5 giorni dell’accertamento del caso 
precedente; 

 è prevista la verifica digitale Certificazione verde COVID-19. Qualora il controllo di 
certificazione dell’obbligo vaccinale dia esito negativo è necessaria la verifica positiva del 
green pass base per consentire l’ingresso a scuola;  

 è disabilitata la verifica automatizzata delle condizioni sanitarie degli studenti 
mediante la “modalità studente” messa a disposizione dell’App “Verifica C-19” atta a 
consentire la riammissione in classe degli studenti in regime di auto-sorveglianza; 

 è garantita alle scuole da parte della nuova Unità organizzativa, la distribuzione delle 
mascherine chirurgiche mentre sarà sospesa la fornitura di mascherine FFP2. Quest’ultime 
potranno essere fornite esclusivamente agli alunni e al personale scolastico con obbligo di 
indossare tale tipologia di protezione delle vie respiratorie. 

 
La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Alisia Rosa Arturi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 

comma 2 del D.L. 39/93 
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