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Circ. n 301 
Milano, 26 Marzo 2022 
 

 
 
 Al Personale scolastico dell’I.C. Sant’Ambrogio 

 Ai Genitori e agli Alunni 

 Ai Referenti Covid 

 Al Sito – Sezione Circolari 

 

Oggetto: Nuove indicazioni per lo svolgimento dell’attività didattica dopo la conclusione dello stato di 

emergenza 

Il prossimo 31 marzo si concluderà lo stato di emergenza proclamato più di due anni fa a seguito della 

pandemia da COVID-19. Siamo giunti a un momento lungamente atteso, che ci auguriamo ponga fine 

a una stagione difficile, durante la quale anche la nostra comunità scolastica ha dovuto affrontare 

sacrifici e improvvisi cambiamenti. I nostri alunni per primi hanno dimostrato grande responsabilità ed 

una notevole capacità di adattamento. 

Tutte le scelte compiute in questi due anni di emergenza si sono concentrate sulla necessità di 

salvaguardare lo svolgimento dell’attività didattica in presenza e, nello stesso tempo, di garantire la 

sicurezza di tutti: alunni e personale scolastico. 

A tutta la comunità scolastica va il mio sincero ringraziamento  per lo straordinario impegno e il senso 

di responsabilità espressi  in questi difficili anni. 

Trasmetto, in allegato, una sintesi della  nuova disciplina  contenuta nel Decreto-legge Covid n. 

24/2022, con riferimento al mondo della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 
       ( Milca Fiorella Granese) 
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A partire dal prossimo 1 Aprile: 

- Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico, 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. 

- È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

- Resta fermo 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 uscite didattiche e viaggi d’istruzione, compresa la partecipazione a 

manifestazioni sportive. 

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

‘base’ (vaccinazione, guarigione o test). 

 

Gestione dei casi di positività Scuola dell’infanzia 

In presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini della stessa sezione, le attività proseguono 

in presenza (per docenti ed educatori è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni 

dall'ultimo contatto con il soggetto positivo). 

Gestione dei casi di positività Scuola primaria e secondaria di primo grado 

In presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini della stessa sezione, 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 Ffp2per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo. 

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, 

il personale docente 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.  
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