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Prot. n° vedi segnatura 
 

Al Personale Docente 
Al Personale ATA 

Alle Studentesse e agli Studenti 
Alle Famiglie 

AI Direttore dei S.G.A 
Al sito Web 

 

Comunicazione n° 189 

 
Oggetto: Gestione della didattica in caso di positività all’infezione da SARS-CoV-2 a seguito del termine dello 
stato di emergenza 
 
Si comunica alle SS.LL. che, a seguito del Decreto-Legge n. 24 del 24/03/22 e della Nota Ministero dell’istruzione 

n. 410 del 29/03/22 , sono state aggiornate le modalità di gestione dei contatti con casi di positività all’infezione 

da SARS-CoV-2. 

Per quanto concerne la scuola secondaria di II grado, le misure normative possono essere riassunte come di 

seguito indicato: 

 da 0 a 3 casi di positività 
(non più di 5 giorni di distanza fra un caso e il 
successivo) 

da 4 casi di positività  
(non più di 5 giorni di distanza fra un caso e il successivo) 

Studenti 

e 

Personale scolastico 

 

contatto di soggetto 
positivo 

Uso di mascherine di tipo 
chirurgico. 

È consentito l’utilizzo di dispositivi 
di maggior efficacia protettiva (tipo 
FFP2). 

Uso di mascherine FFP2 per 10 giorni 
successivi all'ultimo contatto con il soggetto 
positivo al COVID-19. 

Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora 
sintomatici, al quinto giorno successivo 
all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione 
di 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 è 
attestato con una autocertificazione. 

Soggetto positivo 

Comunicazione della positività e della richiesta di DDI tramite e-mail agli indirizzi di 
posta elettronica 

 rcis019002@istruzione.it 

referentecovid@liceopizipalmi.edu.it 

allegando esito positivo del tampone e “specifica certificazione medica attestante le 
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condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la 
partecipazione alle attività didattiche”. 

Il rientro in presenza avviene previo invio, con le medesime modalità, di esito 
negativo del tampone antigenico o molecolare. 

È fatto esplicito divieto di usufruire della DDI dopo il termine dell’infezione al SARS-
CoV-2 attestato da esito negativo del tampone. 

 

RESTA FERMO: 

− l’obbligo al rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro; 

− l’obbligo al possesso e all’esibizione del green pass base per accedere ai locali scolastici da parte dei 
visitatori; 

− l’obbligo al rispetto delle disposizioni vaccinali per il personale docente per l’esercizio della professione; 

− 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°. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

   

 

 

 

 
 

   

 


