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Al personale  

Alle famiglie 
 

 

 

OGGETTO: decreto legge n. 24_2022 
 

Il 24 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 24 del 
24 marzo 2022 (c.d. Decreto Riaperture) avente per oggetto: Disposizioni urgenti per il 
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in 
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, dal 31 marzo fino al 31 
dicembre 2022. 

 

Misure sanitarie 

• Obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia 
protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti 
con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. Non è 
previsto l’uso della mascherina all’aperto e per le attività sportive. 

• Distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le 
condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. 

• Divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al 
Covid19. 

• Divieto di accedere nei locali scolastici se si presenta una sintomatologia 
respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°. 

 

Accesso ai locali scolastici 
Si modifica anche l’art.9-ter del Decreto-Legge 52/2021, estendendo fino al 30 

aprile 2022, l’obbligo delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass base) per 
chiunque acceda ai locali scolastici. 

 
Gestione casi positività 
La modalità di svolgimento delle attività didattiche rimane prevalentemente in 

presenza anche nel caso di contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività, ferma 
restando l’applicazione dell’autosorveglianza. 
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Scuola primaria e secondaria 
In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le 

attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei 
anni di età è previsto l'utilizzo 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. 

 
Isolamento e autosorveglianza 
La cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un test 

antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche 
presso centri privati a ciò abilitati.  

A decorrere dal 1° aprile a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti 
confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, 
consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 
tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo 
alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di 
effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, 
anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora 
sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto 

Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative. 

 

Didattica digitale integrata 
Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di 

secondo 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, accompagnata da specifica 
certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno e la piena 
compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. 

La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver 
effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. 

 
Uscite didattiche e viaggi d’istruzione 
Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, compresa la 

partecipazione a manifestazioni sportive. 
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Obbligo vaccinale del personale scolastico 
L’art. 8 decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022: 
• disciplina l’utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per 

coloro che sono soggetti all'obbligo vaccinale; 
• introduce due specifici articoli che disciplinano obblighi per il personale della 

scuola: 
a. l’art. 4-ter. 1 prevede, fino al 15 giugno, l’obbligo vaccinale per il 

personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e conferma la 
possibilità di esenzione o differimento dall’obbligo in caso di accertato 
pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche 
documentate, attestate dal medico curante di medicina generale 
ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero 
della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARSCoV-
2. 

b. l’art. 4-ter 2 prevede, fino al 15 giugno, l’obbligo vaccinale per il 
personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione; 
prevede che la vaccinazione sia requisito essenziale per lo 
svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni e che i 
dirigenti scolastici verifichino l’adempimento dell’obbligo. In caso di 
verifica di inadempienza all’obbligo vaccinale, prevede l’utilizzo del 
personale docente inadempiente in «attività di supporto all’istituzione 
scolastica» 

 

 
Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Lucia Carletti 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/93) 
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