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Oggetto: circolare Ministero dell’Istruzione prot. N. 410 del 29.03.2022 – applicazioni in ambito scolastico D.L. 24 

marzo 2022 n. 24 art. 9.   

  

La circolare in oggetto ha esplicitato e ribadito aspetti del D.L. 24.03.2022, già allegato a precedente circolare 
di questa Dirigente Scolastica prot. n. 3440 del 26.03.2022.  

 

Ad ogni buon conto, si ricorda alle persone in indirizzo che da domani, 1° aprile 2022 e fino al termine dell’anno 

scolastico, le attività degli istituti superiori di secondo grado proseguono in presenza per tutti gli studenti, eccezion fatta 

per gli studenti positivi al COVID-19.  

 

Questi ultimi possono seguire in DID su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata 

da esito del tampone positivo e da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo 

e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.  

 

Cessano quindi tutte le misure di quarantena relative ai contatti stretti in ambito scolastico e/o extra-scolastico, 
indipendentemente sia dalla collocazione temporale che dal completamente o meno del ciclo vaccinale.  

 

La riammissione in classe degli studenti positivi è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test 

antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. 

 

Resta obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica o di protezione superiore. Con almeno quattro casi di 

positività tra gli studenti presenti in classe, è sempre obbligatorio l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli studenti per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo 

al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, 

va effettuato 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. 
 

L’accertamento del caso successivo di positività, idoneo ad incrementare il numero complessivo dei casi, deve 

avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dal caso precedente.  

 

Agli studenti affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia 

comprovata l’impossibilità di fruire delle lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le 

attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze degli stessi.  

 

Si rammenta infine che non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta 

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

 
 

Si allega circolare Ministero dell’Istruzione prot. N. 410 del 29.03.2022, della quale se ne raccomanda un’attenta 

lettura. 
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