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25/03/2022      Al personale ATA,  

Docente & Famiglie 
 I.C. “Matteotti – Pellico” 

 Torino 
 
OGGETTO: nuovo DL 24/2022. 

 
Gentili tutti/e, 
come saprete, in data 24 marzo 2022, in gazzetta ufficiale, è stato pubblicato il nuovo decreto legge che 
interviene sull’emergenza sanitaria in corso, sulle quarantene scolastiche e su altri aspetti. 
 
In particolare: 
Positivi al SARS-CoV-2 
 
A decorrere dal 1° aprile a coloro che risultano positivi al SARS—CoV-2 è imposto il regime 
dell’isolamento con divieto di uscita dalla propria abitazione o dimora fino alla data di accertamento della 
guarigione. 
 
Contatti stretti 
 
Chi ha avuto contatto stretto con soggetti positivi è sottoposto al regime dell’autosorveglianza. 
L’autosorveglianza consiste nell’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di 
assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Da tale disposizione 
restano esclusi: 
- I bambini di età inferiore a 6 anni; 
- Le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e le persone che devono 
comunicare con persone disabili in modo da non poter far uso del dispositivo. Permane l’obbligo di 
effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare anche presso centri privati abilitati alla prima 
comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 
 
Esclusione dall’uso della mascherina 
 
Sono esclusi dall’obbligo di indossare il dispositivo di protezione: 
- I bambini di età inferiore ai 6 anni; 
- Le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e le persone che devono 
comunicare con persone disabili in modo da non poter far uso del dispositivo; 
- Le persone che stanno svolgendo attività sportiva. 
 
Accesso ai locali scolastici 
 
Si estende fino al 30 aprile 2022, l’obbligo delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass base) per 
chiunque acceda ai locali scolastici. 
 
Gestione dei casi di positività nel sistema integrato di istruzione (0-6 anni). 
 
In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni della stessa sezione/gruppo classe, 
le attività proseguono in presenza; per docenti ed educatori, nonché peri bambini che abbiano superato i 
sei anni, è previsto l’uso delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. 
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In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o 
un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto. In questo caso, l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione. 
 
Gestione dei casi di positività nella scuola primaria, secondaria di I e II grado. 
 
In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni della stessa classe, le attività 
proseguono in presenza; per i docenti e gli alunni che abbiano superato i sei anni è previsto l’uso delle 
mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi, 
è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora 
sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso, l’esito 
negativo del test è attestato con autocertificazione. 
 
Didattica digitale integrata per alunni in isolamento 
 
Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di I e II grado e del sistema di istruzione e 
formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella 
modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne, 
accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La 
riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o 
molecolare con esito negativo. 
 
Fino alla conclusione dell’anno scolastico (31/08/2022) nelle istituzioni del sistema educativo, scolastico e 
formativo: 
- resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione 
per i bambini fino a 6 anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei 
dispositivi. La mascherina non va indossata durante lo svolgimento delle attività sportive; 
- è raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le 
condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 
- permane, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid-19 
o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore a 37,5°. 
 
Valutazione degli apprendimenti 
 
La valutazione degli apprendimenti periodica e finale oggetto di attività didattica svolta in presenza o a 
distanza per l’a.s.2021/22 produce gli stessi effetti previsti dalle norme in materia di valutazione delle 
istituzioni scolastiche del primo ciclo (D.Lgs.62/17) e dalle norme in materia di valutazione delle istituzioni 
scolastiche del II ciclo (DPR 122/2009 e D.Lgs.62/17). 

 
 
Le nuove norme in questione hanno validità a partire dal 1° aprile dopo il termine dell’emergenza sanitaria 
attualmente vigente. 
 
Certo di avere condiviso un’informazione importante, saluto cordialmente. 
 
 
 
                                                                                                                          
                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico Reggente 
                                                                                                                                             Prof. Fabio Falvo 
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