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                                                                                                        Palmi, 25.03.2022  
 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

AVVISO N. 92 

 

Ai docenti 

Agli alunni alle loro famiglie  

Al personale educativo e ATA 

Alla DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

 

OGGETTO: Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 (Decreto Riaperture) 

 

Si allega al presente avviso il D.L. n. 24 del 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) di cui si riportano i principali 

punti di interesse per la scuola: 

 

Quarantena: “In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa 

sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e 

bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per 10 giorni 

dall’ultimo contatto con un soggetto positivo“. E ancora: “In caso di comparsa di 

sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va 

effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico 

autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con 

autocertificazione.” 

DAD: “Gli alunni in isolamento per infezione da Covid possono seguire l’attività 

scolastica nella modalità di didattica digitale integrata, accompagnata da specifica 

certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno/a. La riammissione 

in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico 

rapido o molecolare con esito negativo“. 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/


Mascherina e distanziamento: È fatto obbligo fino alla fine dell’anno scolastico 

2021/22 l’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 e 

per lo svolgimento delle attività sportive; si raccomanda il distanziamento di 1 metro. 

 

Accesso a scuola: E’ vietato accedere o permanere nei locali scolastici, se positivi o 

con sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°. 

Obbligo vaccinale: il testo definitivo del Decreto chiarisce che la vaccinazione 

costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto 

con gli alunni.  

 

 

 

                                                                                                 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 
                                                                                             (Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

https://www.scuolainforma.it/2022/03/24/mascherine-al-chiuso-fino-a-quando-a-scuola-resteranno.html

