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Oggetto: Emergenza Covid19 – D.L. 24 marzo 2022, n.24 
 
Si comunica che, ai sensi del D.L. 24/2022, pubblicato in G.U. n.70 del 24.03.2022, il Protocollo per 

l’Emergenza Covid 19 è rimodulato come segue: 
1. A decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022, è fatto 

obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore 

efficacia protettiva (art.9 c.5 lett.a); 
2. 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 (art.9 c.5 lett.b); 
3. Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARS 

– Cov-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5° 
(art.9 c.5 lett.c). 
 

Sempre a decorrere dal 1°aprile 2022, e fino al termine delle attività didattiche dell’anno scolastico in 
corso, è fatto obbligo di indossare la mascherina FFP2 (docenti e studenti) in presenza di almeno quattro 
casi di positività nello stesso gruppo classe, per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo; 
al quinto giorno va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o antigenico autosomministrato (in 

questo caso, l’esito va attestato con una autocertificazione). (Art.9 c. 1) 
 
L’attività è IN PRESENZA. 

Gli studenti che sono sottoposti ad isolamento in seguito all’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 alla didattica 
digitale integrata. (art.9 c.2,3,4) 
La riammissione in classe è autorizzata previo invio esito test negativo (test antigenico rapido o 
molecolare) agli indirizzi seguenti: sais03400p@istruzione.it e lepore.anna@bestagloriosi.org . 
Si comunica, infine, che tutte le autorizzazioni per la DDI per casi diversi da quelli su esplicitati, NON 
saranno più concesse; le studentesse e gli studenti autorizzati “fino al termine dell’emergenza” SONO 
TENUTI a rientrare in presenza da venerdì 1 aprile 2022. 

I docenti coordinatori sono invitati a comunicare direttamente alle famiglie la revoca delle autorizzazioni. 
 
 
 
 

 

 

 
  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Miranda* 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 
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