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Circolare n. 147 

Alle famiglie 

e p.c. al personale docente 

 

Oggetto: Nuove regole in materia di sicurezza sanitaria - Pubblicazione Piano Scuola 2021-22 aggiornato, 

nota 461 e aggiornamento pagina di F.A.Q. sul sito web dell’istituto 

 

Come annunciato già dal 26 marzo con un avviso pubblicato sul sito web dell’istituto, il D.L. 24/2022, 

insieme con la conseguente nota ministeriale 410 del 29/3, hanno introdotto importanti novità normative 

in merito alle regole correlate al COVID-19, anche in ambito scolastico. Nello scorso fine settimana sono 

stati pubblicati anche l’aggiornamento del Piano Scuola 2021-22 a firma del Ministro Bianchi e la nota 

ministeriale n. 461. 

Nell’apposita pagina web del nostro sito si possono trovare sia i suddetti provvedimenti normativi sia una 

sintesi delle novità più importanti. Molti dettagli si possono trovare anche nella pagina web F.A.Q. che, 

opportunamente aggiornata, cerca di dare risposta ai quesiti che vengono posti più frequentemente. Si 

pregano le famiglie e il personale di leggere attentamente queste pagine prima di scrivere o telefonare 

per porre quesiti le cui risposte sono già contenute in questa pagina. 

Comunque, nel ribadire l’invito a leggere tutto quanto sopra, si ritiene opportuno ribadire brevemente nel 

corpo della seguente circolare alcune delle novità più significative che l’abolizione dello stato d’emergenza 

ha comportato in ambito scolastico. 

Tutti gli alunni, vaccinati o meno(ovviamente ad esclusione di  coloro che sono positivi), potranno in ogni 

caso continuare a frequentare in presenza anche se nella classe ci sono dei casi di positività al COVID. Gli 

alunni dovranno comunque sempre indossare le mascherine almeno di tipo chirurgico fino al termine 

dell’anno scolastico e all’eventuale raggiungimento del 4° caso nella classe saranno sottoposti, al pari dei 

docenti, al regime di auto sorveglianza, con obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 per 10 giorni. In 

questo caso verrà data apposita comunicazione.  
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Si noti che al momento, contrariamente al passato, è previsto che l’obbligo di indossare la mascherina fino 

alla conclusione dell’anno scolastico riguarda i bambini che superano i 6 anni, indipendentemente dal tipo 

di scuola che frequentano (infanzia o primaria). 

La DDI è riservata esclusivamente ai casi positivi ed eventualmente agli alunni con gravi patologie. Solo in 

questi casi si potrà utilizzare l’opzione “presente in DDI” sul Registro Elettronico. Tuttavia, perché sia 

ufficialmente concessa è necessario che la famiglia ne faccia richiesta e accompagni la richiesta con 

certificazione medica che ne attesti le condizioni di salute e la piena compatibilità delle stesse con la 

partecipazione alla DDI. La richiesta sarà presentata agli uffici di Presidenza (scrivendo a 

referentecovid@pacettiprato.edu.it ) i quali ne trasmetteranno eventualmente notizia ai docenti della 

classe. 

Ovviamente è facoltà degli insegnanti valutare e concordare con la famiglia se sia opportuno mantenere 

comunque dei contatti didattici con alunni assenti, come si faceva anche nel periodo pre-covid. Deve essere 

tuttavia chiaro alle famiglie che se tengono a casa i propri figli per motivi di prudenza, magari anche in certi 

casi comprensibili, gli alunni saranno considerati assenti.  

Il rientro in classe degli alunni positivi al Covid è subordinato alla sola dimostrazione di aver effettuato un 

test antigenico rapido o molecolare con esito negativo in centri abilitati (quindi NO test “casalinghi”, e 

conseguentemente  NO autodichiarazione,  i quali non sono validi né per dichiarare la positività né per 

attestare il termine isolamento). E’ ad esempio sufficiente che sia presentato agli insegnanti fotocopia del 

referto di tampone negativo effettuato anche il giorno stesso. Se poi si è in grado di presentare 

l’Attestazione di Termine isolamento della ASL questo è ottimale, ma è sufficiente anche il referto negativo. 

Per tutte le informazioni di ambito tecnico-sanitario famiglie e personale sono pregati di rivolgersi 

comunque a chi è competente in materia, vale a dire il proprio Medico o la ASL. 

Come detto, queste sono solo alcune delle novità principali. Per tutti i dettagli completi si rimanda alle 

pagine web citate, anche perché alcune norme possono essere soggette a interpretazioni che possono 

mutare secondo i pareri via via forniti dal Ministero o da altre autorità competenti. 

 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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