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Circ. n. 129 

 
Borgomanero, 30/03/2022 

A tutto il personale  
Dell’IC Borgomanero1 

Alle famiglie 
Al sito Web 

 
 
Oggetto: applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24  
 
  Con la presente si portano a conoscenza del personale e delle famiglie, le seguenti indicazioni 
operative relative alle nuove misure introdotte dal D.L. n. 24 del 24/03/2022 e dalla nota Miur n. 410 del 
29/03/2022: 

1. È fatto 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; 

2. È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le 
condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 

3. Divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si presenta una sintomatologia respiratoria e 
temperatura corporea superiore a 37,5° (è stato aggiornato il documento d’avvio anno scolastico, con delibera 
del Consiglio d’Istituto del 28/03/2021) 

4. Non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività 
sportive; 

5. È consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni 
sportive; 

6. Fino al 30 aprile per l’accesso alle strutture scolastiche, è per tutti necessario il possesso del c.d. Green Pass 
base; 

7. È stato confermato l’obbligo vaccinale per i docenti fino al 15 giugno. I docenti inadempienti vengono utilizzati 
in compiti di supporto alla didattica. 

GESTIONE CASI POSITIVI 

Scuola dell’infanzia 

 Fino a tre casi di positività Almeno quattro casi di positività 

BAMBINI Nessuna misura. Solo per i bambini 
che abbiano superato i sei anni di 
età è previsto l’utilizzo di dispositivi 
di protezione delle vie respiratorie 
di tipo chirurgico (è consentito 
l’utilizzo di dispositivi di maggior 
efficacia protettiva) 

Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano 
superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo di 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 
FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un 
soggetto positivo al COVID-19. 
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PERSONALE Utilizzo di dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo 
chirurgico (è consentito l’utilizzo di 
dispositivi di maggior efficacia 
protettiva). 

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo 
contatto con un soggetto positivo al COVID-19. 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado 

 Fino a tre casi di positività Almeno quattro casi di positività 
 

ALUNNI Utilizzo di dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo 
chirurgico da parte degli alunni che 
abbiano superato i sei anni di età (è 
consentito l’utilizzo di dispositivi di 
maggior efficacia protettiva)  

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che 
abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni 
dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al 
COVID-19. 

PERSONALE Utilizzo di dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo 
chirurgico (è consentito l’utilizzo di 
dispositivi di maggior efficacia 
protettiva). 

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo 
contatto con un soggetto positivo al COVID-19 

 
 Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e 
scolastico. 
 La riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS CoV-
2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito 
negativo. 
 Gli alunni in isolamento, per via dell’infezione da SARS CoV-2, possono seguire l’attività scolastica nella 
modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia accompagnata da specifica certificazione 
medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la 
partecipazione alle attività didattiche.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppa PAVONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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