
Ministero dell’Istruzione  
I S T I T U T O  S T A T A L E  I S T R U Z I O N E  S U P E R I O R E  

 

 

Liceo Scientifico - Liceo delle Scienze Umane 

Istituto Tecnico Turismo 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici 

Istituto Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing – Relazioni Internazionali 
Via Roma, 57 - 21050 Bisuschio (VA) -  Tel. 0332856760 – Fax 0332474918 

________________________________________________________________________________________________ 

 

1 

 

 

 

Prot: vedi segnatura         Bisuschio, 28/03/2022 
 

Circolare n.421 

A tutto il personale 
Alle famiglie degli alunni 

Atti/Sito 

  

Oggetto: Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24- Disposizioni urgenti per il superamento delle misure 
di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato 
di emergenza. 
  
Il 31 marzo p.v. cesserà lo stato di emergenza Covid-19, ma il decreto in oggetto prevede un 
percorso e delle tempistiche per il graduale ritorno all’ordinario. 

Le regole generali di sicurezza 

 Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia 

protettiva), fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle 

mascherine, certificate dal medico. 

 La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo 

FFP2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina non va indossata durante le 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. 

 Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al 

Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 

37,5° 

 Sarà possibile svolgere visite guidate, uscite didattiche e viaggi d’istruzione, ma solamente se già 

previsti e deliberati dai Consigli di classe e di durata giornaliera, poiché la tempistica non consente 

di attivare le dovute comparazioni e procedure per l’aggiudicazione dell’organizzazione degli stessi 

alle compagnie/agenzie di viaggio. Si rammenta altresì che non si possono effettuare viaggi 

d’istruzione nel mese di maggio (ultimo mese di lezioni). Si potrà partecipare a manifestazioni 

sportive. 

Fino al 30 aprile 2022 si potrà accedere alle istituzioni scolastiche esibendo il cosiddetto green pass 

‘base” cioè  da vaccinazione, guarigione o esecuzione tampone antigenico (48h) o molecolare (72h). 

 

Gestione dei casi di positività in  presenza  di  almeno  quattro  casi  di 
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POSITIVITA' con  almeno  quattro  casi  di positivita'  tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue 
per tutti in  presenza  con  l'utilizzo  di  dispositivi  di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei 
docenti e degli alunni per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima 

comparsa dei 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 ultimo caso, l'esito  negativo  del  test  e' attestato con una 
autocertificazione.  

 La DAD gli studenti risultati positivi, in quanto in isolamento, possono seguire  l'attivita'  scolasticanella 
modalita' della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, 
accompagnata da  specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute  dell'alunno 
medesimo e la piena compatibilita' delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.  
La riammissione  in  classe  dei suddetti alunni e'  subordinata  alla  sola  dimostrazione  di  avere 
effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a cio' 
abilitati. NON SARÀ AUTORIZZATA DAD PER ALTRI MOTIVI.  

Obbligo vaccinale del personale Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il 
personale scolastico. Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale 

per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti 
l’effettuazione  della  vaccinazione  o  la presentazione  della  richiesta di vaccinazione nelle   modalità 
stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato 
a produrre, entro 5 giorni, la  documentazione comprovante “l’effettuazione della vaccinazione 
oppure  l’attestazione relativa all’omissione  o  al  differimento  della  stessa, ovvero la presentazione 
della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti  giorni 
dalla  ricezione  dell’invito,   o   comunque   l’insussistenza   dei presupposti per l’obbligo vaccinale”. In 
caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell’obbligo vaccinale il 
personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione 
scolastica. Non si recherà quindi in classe a contatto con gli alunni. L’organico covid- L’organico viene 
prorogato, in base al decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo 2022, fino alla fine delle lezioni 

Pausa ricreativa Dal 1° aprile 2022 gli studenti esclusivamente durante il primo  intervallo, dalle ore 

09.50 alle ore 10.00, a discrezione del docente dell’ora preposto alla vigilanza  potranno restare nelle 
aule o nell’area antistante la classe o, se accompagnati come intero gruppo classe dal docente di cui 
sopra, recarsi negli spazi esterni ricompresi entro i cancelli, ad eccezione dei giorni di pioggia, neve, 
vento forte con situazione di allerta oppure con temperature prossime basse (inferiori ai 7°), 
rispettando distanziamento e disponendosi in modo da evitare concentrazioni in medesimi spazi. 
Saranno incaricati della sorveglianza negli spazi esterni, oltre ai docenti che scelgono di accompagnare 
la propria classe con dovere di vigilanza, almeno 2 unità di personale ATA secondo quanto stabilito con 
piano dalla DSGA. Nell’arco di tempo della ricreazione i cancelli di accesso resteranno chiusi. In caso 
di mancato rispetto nei confronti  dell’ambiente  e del divieto di fumo verrà revocata in modo 
immediato e per tutti l’opportunità di svolgere la ricreazione negli spazi esterni. Durante il 2° 
intervallo non si potrà fruire degli spazi esterni.     

La Dirigente Scolastica, Maria Carmela Sferlazza   

                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 


