
 
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
AI DOCENTI 
AL PERSONALE A.T.A. 
AL DIRETTORE SS.GG.AA. 
AI REFERENTI COVID 
AL RSPP 
AL MEDICO COMPETENTE 

 

OGGETTO: Aggiornamento ed integrazione “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE DI 

CONTRASTO E DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID19” - Gestione dei casi di 

positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo – art. 9, del 

decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24. 

 

Dal 1 aprile 2022, la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 avverrà secondo le 

seguenti modalità. 

 

 

 

 

 

 Almeno quattro (4) casi di positività accertati tra gli alunni appartenenti alla stessa sezione si prevede:  

attività didattica: in presenza. 

Per il personale (della scuola ed esterno) obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

di tipo FFP2 fino al decimo (10) giorno successivo alla data dell’ultimo contatto e di effettuare un test 

antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico 

autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora 

sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico 

autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione. 

 Per gli alunni positivi 

riammissione in classe: dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito 

negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. 

 

 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI CAPUANA
C.F. 81002070811 C.M. TPIC807004
A71B204 - SEGRETERIA

Prot. 0003259/U del 27/03/2022 12:18



 
 

 

 

 

 

 Almeno quattro (4) casi di positività accertati tra gli alunni appartenenti alla stessa classe si prevede:  

attività didattica: in presenza. 

Per il personale (della scuola ed esterno)  e tutti gli alunni che abbiano compiuto 6 anni: obbligo di utilizzo di 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo (10) giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò 

abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima 

comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In 

caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione. 

Gli alunni positivi 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 alla didattica digitale 

integrata.  

La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un 

test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. 

 

Si evidenzia come, ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19, non è considerato il 

personale educativo e scolastico. 
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