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Misure di Sicurezza e Gestione casi COVID-19 

 
Alla luce delle disposizioni del DL n 24 del 24/03/2022 e della Nota Ministeriale n. 410 del 
29/03/2022, si comunica che a decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell'anno scolastico 
2021-2022, per la gestione dei nuovi casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 saranno in vigore 
le seguenti diposizioni. 
 
 
MISURE DI SICUREZZA 
 
Fino al 30 aprile 2022, per l’accesso alle strutture scolastiche è– ad esclusione degli alunni - 
necessario il possesso del c.d. green pass base. 
 
Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, per tutti continuano ad applicarsi le seguenti 
misure di sicurezza:  
a)  obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di 
maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con 
patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle 
attività sportive;  
b) raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo 
che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;  
c) fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione 
da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore 
a 37,5°.»;   
d) Sarà disabilitata la “modalità studente” dell’app di verifica C-19. 
 
DISPOSIZIONI GENERALI PER I CONTATTI DI CASO,  
SIA EXTRASCOLASTICI CHE SCOLASTICI 
I contatti di caso scolastici ed extrascolastici saranno sempre in presenza.  
I contatti di caso non avranno diritto a usufruire della DDI, neanche se attiva per compagni positivi. 
Si invita caldamente a non comunicare più l’avvenuto contatto alla scuola, ma a rivolgersi, in caso di 
dubbi, al proprio medico o pediatra. 
 
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I CONTATTI DI CASO SCOLASTICI  
I contatti di caso scolastici saranno sempre in presenza, ma, se nella classe/sezione, tra gli alunni si 
registreranno almeno quattro casi di positività, in un intervallo massimo di cinque giorni 
dall’accertamento del caso precedente, l'attività educativa e didattica in presenza avverrà in auto- 
sorveglianza:  
a) docenti, educatori nonché gli alunni - che abbiano superato i sei anni di età - dovranno utilizzare 

i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni (vedi misure di 
sicurezza punto a) dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.  

b) alla prima comparsa di 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 SARS-CoV-2. In questo 
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ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione. Tale situazione dovrà 
essere comunicata al medico o al pediatra che deciderà come procedere. 

 
DISPOSIZIONI PER I POSITIVI  

Non potranno frequentare fino a negativizzazione documentata. 

E’ necessario comunicare la positività a covid19@icpiazzawinckelmann.edu.it, con oggetto 
“POSITIVO nome cognome alunno classe e ordine di scuola” (es. oggetto: POSITIVO Maria Rossi 
1 A Scuola primaria) 
allegando il risultato del tampone 
e specificando i seguenti dati: 
nome e cognome alunno ……… 
classe …………infanzia/primaria/ secondaria di primo grado 
CF alunno/a: ..... 
nominativo genitori/tutori 
…………… tel ...... 
........tel ..... 
ultimo giorno di scuola ………….. 
è altresì necessario inserire una dicitura autorizzativa al trattamento dei dati personali che 
potrebbe essere formulata come segue: 
In qualità di esercente/i la patria potestà e/o tutore del minore di cui si trasmettono i suddetti dati 
personali e sensibili, acconsento/ acconsentiamo al relativo trattamento, ai sensi della normativa 
vigente in materia ed in particolare ai sensi del D. lgs.  30 giugno 2003, n. 196 come 
successivamente integrato e modificato dal D. lgs 10 agosto 2018, n.101, di adeguamento al 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 
Si sottoscrive in accordo con l'altro genitore, consapevole delle conseguenze penali per chi rilasci 
dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000. 
luogo: …………………...., data…………. 
nome cognome del/i dichiarante/i 
………………..  ……………………… 

La didattica digitale integrata – DDI, per gli alunni positivi non sarà erogata in automatico, ma, 
come specificato dal DL n 24 del 24/03/2022, sarà fornita su richiesta dei genitori/tutori e sarà 
concessa solo se la richiesta sarà 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. Questa richiesta deve essere inviata con allegato il certificato a 
covid19@icpiazzawinckelmann.edu.it con oggetto “RICHIESTA DDI – nome cognome classe 
ordine di scuola). (es. oggetto: RICHIESTA DDI - Pietro Baldino 1 A Scuola dell’infanzia) 

La riammissione in classe/sezione degli alunni negativizzati è subordinata alla sola dimostrazione 
di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a 
ciò abilitati. (NON CON AUTOCERTIFICAZIONE).  
Il tampone dovrà essere inviato esclusivamente a  covid19@icpiazzawinckelmann.edu.it con oggetto 
“FINE ISOLAMENTO nome cognome alunno classe e ordine di scuola” (es. oggetto: FINE 
ISOLAMENTO Paolo Grigoli 1 A Scuola dell’infanzia) 
 
ORARI MAIL COVID19 
Si precisa che le mail inviate a covid19@icpiazzawinckelmann.edu.it saranno lavorate 
ESCLUSIVAMENTE dalle ore 9:00 alle ore 17:00. 

La Dirigente Scolastica 
prof.ssa Enrica Grigoli 
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