OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI GESTIONE CASI POSITIVITA' A SCUOLA DAL 01-042022 ai sensi del D.L. del 24 marzo 2022, n. 24 Nota Ministero Istruzione n. 410 del 29-03-2022

Si comunica la tabella di sintesi delle principali disposizioni in oggetto che entrano in vigore a far data da
domani 01.04.2022 e le disposizioni che regolamentano la richiesta di Didattica a Distanza
In allegato la Nota M.I. n. 410 del 29/03/2022
1. Misure precauzionali per la scuola dell’infanzia
In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe l'attività educativa e didattica
prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

In assenza e fino a tre casi
di positività
Nessuna misura.
Solo per i bambini che
abbiano superato i sei
anni di età è previsto
l’utilizzo di dispositivi di
protezione delle vie
respiratorie
di
tipo
chirurgico (è consentito
l’utilizzo di dispositivi di
maggior
efficacia
protettiva).
Personale che Utilizzo di dispositivi di
presta servizio protezione delle vie
nella sezione o respiratorie
di
tipo
gruppo classe
chirurgico (è consentito
l’utilizzo di dispositivi di
maggior
efficacia
protettiva).

In presenza di almeno quattro casi di
positività

Bambini

Nessuna misura.
Solo per i bambini che abbiano superato i sei
anni di età è previsto l’utilizzo di dispositivi
di protezione delle vie respiratorie di tipo
FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto
con un soggetto positivo al COVID-19.

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni
dall’ultimo contatto con un soggetto positivo
al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un
soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini della sezione, o gruppo classe, alla prima
comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista
l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test
antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito
negativo del test è attestato con una autocertificazione.

2.

Misure precauzionali per la scuola del primo e secondo ciclo
Numero casi positività

Disposizioni

l’attività
didattica
prosegue per tutti in
presenza con
l’utilizzo di
dispositivi di
protezione delle vie
respiratorie di tipo
NB: l’accertamento del caso
FFP2 da parte dei
successivo di positività, idoneo a
incrementare il numero complessivo di docenti e degli alunni
casi, deve avvenire con un intervallo che abbiano superato i
sei anni di età per
massimo di cinque giorni
dieci
dall’accertamento del caso
giorni dall’ultimo
precedente. Ai fini del calcolo dei
casi confermati positivi al COVID-19 contatto con un
soggetto positivo al
non è considerato il personale
educativo e scolastico (Nota Ministero COVID-19.
dell’istruzione del 29 marzo 2022, n.
410)
almeno 4 casi di positività, nei
dieci giorni successivi all’ultimo
contatto con un soggetto positivo al
COVID-19, tra gli alunni presenti in
classe.

Attestazione positività
alla prima comparsa dei
sintomi e, se ancora
sintomatici, al quinto
giorno successivo
all’ultimo contatto, va
effettuato un test
antigenico rapido o
molecolare, anche in
centri privati abilitati, o
un test antigenico
autosomministrato per la
rilevazione
dell’antigene SARSCoV-2. In questo ultimo
caso, l’esito negativo del
test è attestato con una
autocertificazione.

GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ E ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA
L’art. 9, c. 1, del D.L. 24/2022 così sostituisce l’art. 3, c. 4, del D.L. 52/2021:
Tutti gli alunni in 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.
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.
Come previsto dal Piano Scuola per la prosecuzione dell’anno scolastico 2021 /2022, agli
studenti impediti nella frequenza in presenza perché affetti da patologia grave o
immunodepressione debitamente certificate dalle competenti autorità sanitarie, è
assicurata la possibilità di seguire la programmazione scolastica avvalendosi
eventualmente anche della didattica a distanza, in modalità integrata ovvero esclusiva,
secondo le particolari esigenze sanitarie del singolo studente. Ad eccezione dei suddetti
casi, le attività didattiche si svolgono sempre in presenza.
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wpcontent/uploads/2022/04/m_pi.AOOGABMI.RegistroDecretiR.0000082.31-03-2022.pdf
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wpcontent/uploads/2022/04/Piano-scuola-2021-2022-signed.pdf

