
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
CIRCOLARE INTERNA a.s. 2021-2022 N.  DATA DESTINATARI 

 136 31/01/2022 Personale Ata, Personale Docente e 
Famiglie  

OGGETTO: Disposizioni DL 4/2022 

 
 
Gentili tutti/e, 
come avete potuto apprendere dai mezzi di comunicazione, il 27 gennaio è stato pubblicato in gazzetta 
ufficiale un decreto che apporta alcune novità in ambito scolastico relativamente alla gestione dell’emergenza 
sanitaria. In particolare: 
 

1. l’art. 19, comma 1, dispone che la scuola fornirà le mascherine ffp2 per i soggetti in “autosorveglianza” 
cosi come indicato all’art. 4 del DL 1/2022, vale a dire solo e soltanto per gli alunni della scuola 
secondaria di I grado. Il regime dell’autosorveglianza, infatti, non è previsto né per la scuola primaria, 
né per la scuola dell’infanzia; 

2. l’art. 19, comma 2, specifica che le modalità attuative di richiesta/fornitura delle mascherine per la 
previsione del comma 1 avverranno con apposito decreto da parte del competente ministero 
dell’istruzione. Alla data odierna tale decreto non è stato ancora emanato e, quindi, la scuola non è 
ancora in grado di fornire le mascherine ffp2 per gli/le studenti/esse della scuola secondaria di I grado. 
Non appena saranno date le indicazioni del caso, sarà mia cura avvisare per tempo tutta la comunità 
scolastica; 

3. all’art. 20 viene stanziato un fondo per potenziare la diagnostica molecolare. Trattandosi di una misura 
economica che ha come destinatario l’esercito e la medicina militare, alla data odierna non è dato di 
sapere quali legami tale misura potrà avere con il contesto scolastico, per cui, a dispetto di cosa 
potranno dire i giornali in merito, la scuola non ha alcuna informazione in merito; 

4. l’art. 30, comma 1, stabilisce che il rientro a scuola dopo periodi di DAD, in assenza di tampone (quindi 
dopo il 14° giorno), avviene mediante il controllo della situazione personale e mezzo dell’app C19 che 
è già impiegata agli ingressi delle scuole per verificare il possesso del green pass. Considerato che 
l’app controlla un QR code, non è dato di sapere come potrà avvenire la verifica in assenza di un 
documento che attesti quanto la medesima app deve controllare. Nelle more di una definizione più 
puntuale di questo aspetto, consiglio di effettuare i tamponi secondo le scadenze fornite dalla norma 
sanitaria o di presentare la relativa autocertificazione al 15° giorno nel caso in cui si decidesse di non 
far fare il tampone; 

5. l’art. 30, comma 2, dispone che anche per la scuola primaria è prevista l’esecuzione gratuita di test 
antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, ai sensi dell’art. 5 del DL 1/2022, sulla 
base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera 
scelta. 
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Alla data odierna non ci sono ulteriori disposizioni normative che, in caso, verranno prontamente comunicate 
non appena inizieranno a dispiegare i propri effetti. 
Approfitto per chiedere ancora lo sforzo da parte di tutti/e nell’avere pazienza.  
Purtroppo la situazione nella quale ci troviamo è che le famiglie stanno reggendo il peso dell’autogestione 
imposto dai servizi che non hanno retto questa ulteriore ondata di casi.  
Come ho più volte avuto modo di rimarcare, altresì, la scuola non è autorità sanitaria per cui può solo disporre 
sulla didattica in presenza, mista o meno effettuando i controlli previsti dalla norma vigente, ma non può in 
nessun modo fornire aiuto interpretativo sulle singole casistiche la cui esclusiva competenza è del servizio 
sanitario.  
Stiamo cercando di fare tutti la nostra parte e non è detto che non ci si sbagli e in più paghiamo il prezzo della 
confusione delle notizie o dei messaggi che si ricevono.  
È qui che chiedo tanta pazienza perché gli sforzi sono tanti e di certo non aiuta questo continuo mutamento 
delle condizioni normative a vari livelli (Stato centrale, Regioni, autorità sanitarie…) che non tengono conto 
dei tempi di applicazione, delle risorse presenti e delle difficoltà che sono ben lontane dall’essere risolte (tanto 
le pregresse che quelle nuove). 
 
Concludo la circolare salutando ciascuno/a e, soprattutto abbracciando simbolicamente ogni singolo/a 
bambino/a, alunno/a, studente della nostra scuola che sta vivendo sulle proprie spalle quanto sta accadendo. 
 
 
 
                                                                                                                              Il Dirigente scolastico 
                                              Prof. Fabio Falvo 
                                                                                                                                                                  f.to digitalmente 

  
 

 


