
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

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

 188 01/04/2022 Personale Docente e Famiglie  

OGGETTO: novità introdotte dal DL 24/22 
 

 
 
Gentili tutti/e, 
il 24 marzo è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il DL 24/22 che pone fine all’emergenza sanitaria.  
Di seguito ho sintetizzato le misure più importanti che riguardano il mondo scolastico.   
 
QUARANTENE E AUTOSORVEGLIANZA 
 
Dal 1° aprile la quarantena scolastica cessa i suoi effetti e rimane in piedi solo il regime dell’autosorveglianza 
o di isolamento in caso di positività. In questi giorni, infatti, il servizio COVID scuola ha comunicato la 
cessazione del proprio servizio e le scuole non dovranno più effettuare le segnalazioni di positività. La misura 
dell’autosorveglianza partirà dal 4° caso di positività segnalato nella sezione/classe: in questo caso tutti 
(alunni e docenti) dovranno effettuare l’autosorveglianza con mascherine ffp2 secondo le regole già note. A 
questa regola devono sottostare anche tutti i bambini che hanno compiuto 6 anni, sia che siano inseriti alla 
scuola dell’infanzia, sia che frequentino (come anticipatari) la scuola primaria. Sparisce la distinzione tra i 
vari ordini di scuola e l’aver previsto anche l’autosorveglianza per gli operatori dell’infanzia, fa sparire, di fatto, 
anche il concetto di bolle, per cui le sezioni dell’infanzia possono essere più libere di frequentarsi in maniera 
mista. 
 
 
DAD/DID 
 
La didattica a distanza non è più un automatismo, ma deve essere specificamente richiesta dalla famiglia 
dell’alunno/a post/a in isolamento, sulla base della documentazione sanitaria che attesta il bisogno (positività 
al tampone, provvedimento di isolamento…). Rimane invariata, invece, la disciplina sugli alunni fragili per i 
quali, comunque, si ribadisce la produzione di evidenze documentali che attestano la fragilità. 
 
MASCHERINE FFP2 
 
Cessando lo stato di emergenza, cessa anche la fornitura di mascherine di tipo FFP2 alle scuole che non 
sono più tenute alla loro distribuzione. Stante la conferma dell’obbligo dell’utilizzo delle mascherine almeno 
di tipo chirurgico, la scuola continuerà a fornire le mascherine in magazzino fino ad esaurimento delle scorte. 
Terminata la scorta, l’approvvigionamento delle mascherine avverrà in maniera personale. Le mascherine 
non verranno più indossate durante l’attività sportiva e in tutti quei casi di incompatibilità documentata (oltre 
che dai bambini minori di 6 anni). 
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GREEN PASS 
 
Per il personale scolastico permane l’obbligo della vaccinazione fino al 15 giugno 2022, mentre per l’accesso 
ai locali della scuola da parte di chiunque altro è necessario esibire il green pass base che si ottiene anche 
solo con un tampone ad esito negativo. 
 
SICUREZZA A SCUOLA 
 
Per quanto attiene i vari protocolli di sicurezza in essere dai quali abbiamo ricavato le operazioni di 
igienizzazione quotidiana, gli scaglionamenti di ingresso/uscita, i turni a mensa, il materiale scolastico che 
on può rimanere in deposito a scuola…, restiamo in attesa che il CTS fornisca le ultime indicazioni per 
l’adozione del nuovo protocollo che ci accompagnerà fino alla fine dell’anno. Dopo le informazioni ricevute 
sarò in grado di fornire ulteriori indicazioni per superare anche queste restrizioni. 
 
Comprendo il desiderio di ciascuno di noi di ritornare alla normalità, ma è d’obbligo usare il condizionale e la 
prudenza perché sebbene il laccio normativo si sia allentato il virus continua a circolare anche in grandi 
numeri ed è nostro dovere mantenere i comportamenti di sicurezza minimi per consentirci di vivere al meglio 
il momento attuale, contemperando il desiderio di normalità e l’attenzione quotidiana. 
  
Cordiali saluti 
                                                                                             

 
 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico Reggente 
                                     Prof. Fabio Falvo 
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