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Comunicazione int. N.474 est. 350                                       San Giuseppe Jato, 31/03/2022 

Al docente vicario e al secondo collaboratore 
A tutti i docenti  

Al personale non docente 
A tutti gli alunni 

Ai genitori degli alunni 
Al Consiglio di Istituto 

All’ufficio alunni della scuola 
SITO WEB 

 

Oggetto: piano scuola 31 Marzo 2022 e nuova gestione casi covid dal 1 Aprile 
 

Gentili docenti, gentile personale non docente, gentili alunni, gentili genitori, gentili 
componenti del Consiglio di Istituto, 
in allegato alla presente si tramettono due documenti, emanati tra il 29 Marzo e stasera, di 
fondamentale importanza per la gestione delle istituzioni scolastiche e dei casi COVID subito 
dopo la cessazione dello stato di emergenza, fissata per questa sera. 
Si tratta della Nota MI 410 del 29/03/2022, già trasmessa al personale ieri mattina, e del 
nuovo Piano scuola, appena pubblicato. 

In sintesi, i due documenti riportano le seguenti novità: 
- Autosorveglianza per alunni e docenti a partire dal quarto caso di positività, in tutti i 

segmenti; 
- In presenza di uno, due o tre casi di positività, non occorrerà più effettuare 

l’autosorveglianza; 
- Obbligo di indossare la mascherina a partire dai 6 anni di età, indipendentemente dal 

segmento di appartenenza; 
- Didattica digitale integrata prevista esclusivamente per gli alunni positivi “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” e per quelli fragili. Ne consegue 
che, da domani, non potrà più essere concessa la DDI agli alunni “contatti stretti” e 
che agli alunni con il COVID sarà richiesta la certificazione medica attestante le 
condizioni compatibili con la DDI; 

- Possibilità di non indossare la mascherina durante le attività sportive: “le attività 
sportive potranno svolgersi ordinariamente e senza l’uso della mascherina, sia al 
chiuso che all’aperto”; 

- Possibilità di effettuare visite guidate e viaggi di istruzione; 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE JATO - C.F. 97167430822 C.M. PAIC884002 - A5028AE - SEGRETERIA

Prot. 0005202/U del 31/03/2022 21:15Salute e prevenzione

mailto::%20paic884002@pec.istruzione.it%20-
mailto::%20paic884002@pec.istruzione.it%20-
http://www.icsangiuseppejato.edu.it/


- Rientro a scuola dei bimbi positività con la sola attestazione (in centri abilitati) della 
negatività dell’alunno (senza, quindi, certificazione medica); 

- Tutti gli avventori a scuola dovranno possedere il green pass almeno BASE. 
Si riporta testualmente il paragrafo 3 della nota 410 
3. Misure precauzionali di carattere generale  
Si riporta di seguito una ricognizione delle ulteriori disposizioni in vigore e si aggiungono 
specifici chiarimenti:  
• 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. 
 
Si sottolinea che resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore 
efficacia protettiva FFp2), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti 
con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine; è ancora raccomandato 
il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, e resta fermo il 
divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta 
una sintomatologia respiratoria/influenzale e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.  
 
Si richiede, ancora una volta, a tutte le famiglie di usare la massima accortezza, nell’interesse 
dell’intera comunità scolastica, ed evitare di accompagnare a scuola alunni che già 
manifestano a casa qualsivoglia malessere o se si nutre il sospetto di contagio da SARS COV-
2. Si ricorda, inoltre, in caso di positività degli alunni, di provvedere prontamente a 

contattare il proprio MMG/PLS ed inviare anche comunicazione all’indirizzo email 
istituzionale della scuola. 
 
In ogni caso, si rimanda ad una lettura attenta e consapevole dei due documenti. 
Cordiali saluti 

                                                                                              
       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto 
                                                                            firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/93 


