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OGGETTO: aggiornamento delle modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in vigore dal 1 aprile 2022  

 

Come da Nota Ministeriale prot. 410 del 29/03/2022, allegata alla presente circolare, da venerdì 1 aprile 2022 entreranno in vigore le 

nuove regole di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. 

In sintesi si riporta quanto compete alla gestione per la scuola secondaria di primo grado: 

• In assenza e fino a tre casi di positività gli alunni utilizzeranno dispositivi di protezione di tipo chirurgico (è consentito anche 

l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva) 

 

• In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza con l’utilizzo delle mascherine 

FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo 

 

• In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test 

antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è 

attestato con autocertificazione 

 

Si specifica che NON saranno più presi in considerazione i contatti stretti sia in ambito scolastico che in ambito privato. 

La Didattica a Distanza (DaD), dunque, sarà prevista e consentita SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per gli alunni positivi 

all’infezione da SARS-CoV-2 che dovranno farne richiesta al Dirigente Scolastico scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale bamm290002@istruzione.it e allegando certificazione di esito positivo del test effettuato. 

Gli alunni che al momento sono in Didattica a Distanza per contatto stretto, dal 1 aprile dovranno rientrare in presenza. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Lucia TATULLI 
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