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Circ. n. 262 Prot. n. 1893 

Milano, 4 aprile 2022 
 

Alle studentesse e agli studenti 
Alle famiglie 

Al personale docente e ATA 
Alla DSGA 

 

 
Oggetto: adozione del “Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle 
attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a 
seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19” 

 
Com’è noto alle SS.LL. alla data del 1° aprile 2022 è cessato lo stato di emergenza dichiarato con 
deliberazione del Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e più volte prorogato fino al 31 marzo 2022.  
Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 definisce, anche con riferimento all’ambito scolastico, disposizioni 
urgenti per il graduale superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19.  
Alla luce del mutato quadro normativo ed epidemiologico, viene trasmesso alle SS.LL. in allegato alla 
presente il Decreto Ministeriale n. 82 del 31/03/2022 contenente il “Piano per la prosecuzione, nell’anno 
scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema 
nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19” che viene 
integralmente adottato da questa istituzione scolastica.  
A fini esplicativi vengono di seguito sintetizzate le indicazioni aggiornate del Piano scuola 2021-2022 che 
guideranno le Istituzioni scolastiche verso un progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario svolgimento 
delle lezioni in presenza. 
 
INDICAZIONI CONSEGUENTI ALLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA PER L’A.S. 2021-2022  
Il nuovo disposto normativo prescrive che le attività didattiche si svolgano sempre in presenza e consente 
la possibilità di ricorrere alla didattica digitale integrata esclusivamente a favore degli studenti per i quali 
sia stato disposto l’isolamento a seguito di contagio.  
In questi casi la didattica digitale integrata viene attivata dalla scuola su richiesta della famiglia o dello 
studente, se maggiorenne, accompagnata 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.  
Agli studenti impediti nella frequenza in presenza perché affetti da patologia grave o immunodepressione 
debitamente certificate dalle competenti autorità sanitarie, è assicurata la possibilità di seguire la 
programmazione scolastica avvalendosi eventualmente anche della didattica a distanza, in modalità 
integrata ovvero esclusiva, secondo le particolari esigenze sanitarie del singolo studente.  
Ad eccezione dei suddetti casi, le attività didattiche si svolgono sempre in presenza. 
 
GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ  
A decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla fine dell’anno scolastico, la presenza di casi di positività non 
interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere 
uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.  
In ogni ordine di scuola, in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta l’ordinario 
obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo chirurgico per docenti e alunni di età superiore a sei 
anni.  
In presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, docenti e alunni utilizzano i 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto 
positivo.  
L’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, 
deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini 
del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 NON è considerato il personale scolastico. 
In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un 
soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, 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 
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autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del 
test è attestato con una autocertificazione.  
La riammissione in classe 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, 
anche in centri privati a ciò abilitati.  
 
OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE SCOLASTICO  
Permane fino al 15 giugno 2022 l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a 
carico di tutto il personale scolastico.  
L’inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4-sexies del 
decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro) e, per il solo personale docente, 
il divieto di prestare l’attività didattica in classe con utilizzazione in attività di supporto all’istituzione 
scolastica e l’applicazione dell’istituto giuridico e contrattuale dei docenti dichiarati temporaneamente 
inidonei (36 ore settimanali di servizio). 

 
CURA DEGLI AMBIENTI  
Rimane invariata la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei 
locali e di sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. Dovrà pure proseguire la pratica dell’igiene delle 
mani e la messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati dalle 
istituzioni scolastiche. 

 
MISURE DI SICUREZZA  
Fino alla data del 31/08/2022 vengono confermate le precedenti misure di sicurezza:  

 Rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.  
 Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico per alunni e 

personale fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con patologie o disabilità 
incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.  

 Accesso e permanenza nell’edificio scolastico solo in assenza di sintomatologia respiratoria e 
temperatura corporea superiore ai 37,5° e in assenza di positività accertata all’infezione SARS-
CoV-2.  

 Rispetto delle prescrizioni di sicurezza pianificate per garantire il distanziamento durante gli 
ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico.  

 
Tutti i destinatari in indirizzo sono tenuti ad osservare quanto prescritto dal Piano di cui la DM n. 82 del 
31 marzo 2022 che viene integralmente adottato da questa Istituzione Scolastica. 
 
Allegati:  
 

- DM n. 82 del 31/03/2022  
- “Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e 

formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato 
di emergenza da Covid-19” 

                                                                   

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Costanzo) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


