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CIRCOLARE N. 135                                                                    Bova Marina 31/03/2022 

 

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO  

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

AL SITO WEB  

 

 

OGGETTO: DECRETO LEGGE 24 MARZO 2022, DISPOSIZIONI URGENTI PER IL 

SUPERAMENTO DELLE  MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA 

DA COVID-19, IN CONSEGUENZA DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI 

EMERGENZA. nuove regole gestione covid-19 per la scuola dal 1° aprile- 

  

 

Il decreto  24/2022 preserva, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta 

reazione delle strutture durante la fase di progressive riaperture confermando la   di cessazione dello 

stato di emergenza  al 31/03/2022 

Potranno a tale scopo essere adottate una o più ordinanze che contengano misure derogatorie in 

relazione all’andamento dell’epidemia. 

Intanto il DL 24 /2022  , al quale si rinvia per quanto nella presente non approfondito/citato, prevede 

un graduale rientro all’ordinario attraverso alcuni step : 

1) VERSO SUPERAMENTO GREEN PASS 

2) NOVITÀ OBBLIGO VACCINALE PER LAVORATORI 

3) ADDIO ALLA DIDATTICA A DISTANZA 

4) MASCHERINE AL CHIUSO FINO AL 30 APRILE 2022 

5) NUOVE REGOLE PER LAVORATORI 

6) USCA PROROGATE FINO AL 30 GIUGNO 2022 

7) DAL 1° APRILE, VIA ALLE GITE SCOLASTICHE 

8) SMART WORKING SEMPLIFICATO FINO AL 30 GIUGNO 

9) NUOVE REGOLE PER POSITIVI: UGUALI ANCHE PER I NO VAX 

10) ASSUNZIONI AL MINISTERO DELLA SALUTE 

11) ACCORDI MINISTERI DIFESA-SALUTE SULLA LOGISTICA 

12) RESTA LA BANCA DATI ISS 

13) MISURE PER IL COMPLETAMENTO  CAMPAGNA VACCINI  

14) CAPIENZA STADI  

  
MA COSA CAMBIA PER LA SCUOLA DAL 01 /04/2022? 

 

LE REGOLE GENERALI DI SICUREZZA 
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USO DELLA MASCHERINA  

Resta l’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. 

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. 

 

DISTANZIAMENTO  
 

È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo 

che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. 

 

ACCESSO AI   LOCALI SCOLASTICI  

 

Fino al 30 aprile si potrà accedere ai locali scolastici SOLO  esibendo il cosiddetto green pass base’ 

(vaccinazione, guarigione o test) né è possibile rimanere a contatto con gli alunni se 

inadempienti rispetto all’obbligo vaccinale . 

 Non è possibile, pertanto,  stipulare contratti a TD con personale docente supplente che non sia 

in regola con l’obbligo vaccinale (DL 72/2021) 
 

 

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici , per il personale e 

gli estranei (genitori compresi) , se si è positivi al Covid o se si presenta una 

sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5° 

 

      USCITE/VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

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

manifestazioni sportive. 

 

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/classe, le 

attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini 

che abbiano superato i sei anni, 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 (AUTOSORVEGLIANZA)  

 

ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA 

 

L’art. 4 del D.L. 24/2022 inserisce l’art. 10-ter del D.L. 52/2021: 

ISOLAMENTO:A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione 

o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità 

sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione. 

AUTOSORVEGLIANZA:A decorrere dal 1° aprile 2022 a coloro che hanno avuto contatti stretti 

con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza 

L’autosorveglianza   consiste : 

nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso 

o in presenza di assembramenti ( con esclusione delle ipotesi di cui all’articolo 10 -quater , 

commi 4 e 5), fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con 

soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2  

nell’obbligo 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. 3. 

 

Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 1 e 2. La 

cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 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. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche 

elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito 

negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento. 

 

DAD-DDI 
Solo le alunne e gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, in isolamento per 

infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica 

digitale integrata su richiesta delle famiglie  in presenza di specifica certificazione 

medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno.  
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La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test 

antigenico rapido o molecolare con esito negativo. 

 

OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE SCOLASTICO 

 

 

Permane l’obbligo vaccinale (art. 3-ter del D.L. 44/2021 = dose di richiamo entro i termini di validità 

delle certificazioni verdi) per tutto il personale della scuola fino al 15 giugno 2022 

Il personale scolastico non rientra più nella previsione dell’art. 4-ter del D.L. 44/2021: questo 

implica che all’esito negativo della procedura di controllo l’eventuale accertamento 

dell’inadempimento non determina più la privazione del diritto del dipendente a fornire la 

prestazione lavorativa. 

La vaccinazione, però, continua a costituire requisito essenziale per lo svolgimento delle attività 

lavorative del personale scolastico. 

L’eventuale inadempimento vaccinale è sanzionato ai sensi dell’art. 4-sexies del D.L. 44/2021 
(sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute 

tramite l’Agenzia delle Entrate). 

 

 PERSONALE ATA  

Il personale ATA, non essendo a contatto diretto con gli alunni, svolge le attività in presenza con 

obbligo di possesso GP . 

Se il dipendente è stato sospeso ai sensi dell’art. 4-ter del D.L. 44/2021, l’Amministrazione 

comunica la cessazione della sospensione al dipendente (e alla RTS) e lo invita a rientrare in 

servizio consentito . 

 

 PERSONALE DOCENTE  

Fino al 15 giugno  la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività 

didattiche a contatto con gli alunni. 

Dal 01/04/2022  ,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 DL 24/2022 “ impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in 

attività di supporto alla istituzione scolastica” 
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 “Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale potrà essere impiegato 

nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo 

esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, 

ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione” (Nota MI del 28 

marzo 2022, n. 620). 

Il personale  docente utilizzato in attività di supporto svolge l’intero orario stabilito dal CCNL 

in presenza nei locali scolastici ,ma  non potrà rientrare in classe o svolgere attività a 

contatto con gli alunni fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale . 

L’obbligo vaccinale non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a 

specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di 

medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero 

della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.In  tali casi la 

vaccinazione può essere omessa o differita e viene confermato l’obbligo di  certificato 

digitale  ex DPCM 4 febbraio 2022 

 

 

RIUNIONI DA REMOTO DAL 1° APRILE 2022 

 

Non è stato prorogato l’art. 73 del D.L. 18/2020  per cui le sedute degli organi collegiali delle 

istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in 

videoconferenza, solo se  tale modalità sia prevista da atti regolamentari  interni di cui all'art. 

40 del testo unico di cui al D. lgs. 297/1994.   

 

Non è stato prorogato l’art. 5 del D.L. 228/2021  per cui i gruppi di lavoro per l’inclusione 

scolastica possono  svolgere le loro attività  in presenza. 

 

Non  è stato prorogato l’art. 26, c. 2-bis del D.L. 18/2020 (lavoro agile/smart workong)  

 

L’ORGANICO COVID 

 

L’organico viene prorogato, in base al decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo 2022, fino 

alla fine delle lezioni, ovvero non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole 

dell’infanzia statali nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022. 

 

 

Allegati: 

1. DL 24 del 24-03/2022 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla 

diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza  

mailto:rcic85200d@istruzione.it
mailto:rcic85200d@pec.istruzione.it
http://www.icbovamarinacondofuri.edu.it/


 

 
 

 
 

 

I s t i tuto  Co mp ren si vo    Bova Marina- Condofuri 
Via Montesanto, 26   -   89035 BOVA  MARINA 
Tel. & fax  0965.761002   C. M. RCIC85200D 

e-mail:rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it 
sito :gov.itwww.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

 

 
 
 

Pag. 6 a 6 
 
 

2. Nota 410 del 29/03/2022 applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-

legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di 

positività all’infezione da SARS-CoV-2 

3. Nota 620 del 28/03/2022 obblighi vaccinali a carico del personale della scuola. Decreto-legge 

24/2022. 

4. Nota  373 del 24/03/2022   Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21, art. 36: proroga dei contratti 

sottoscritti ai sensi dell’art. 58, comma 4-ter, del D.L. 73/2021 – Indicazioni per gli uffici scolastici 

regionali 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 
Firma autografa sostituita a mezzo stampaai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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