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Circ. Alunni n. 121                                                                                                

Chieri, 29.03.2022   

                                                                                       Alle famiglie degli alunni dell’ IC CHIERI I  

 

 
Oggetto: Nuove regole prevenzione/protezione Covid 19 
 
Gentili genitori, 
 
  In seguito al Dlgs n.24 del 24/03/2022 cesserà, dal 31 marzo, ilo stato di emergenza Covid-19. Per la scuola, sono 

da segnalare i seguenti provvedimenti: 

 

1) Abolizione delle quarantene. All'infanzia, alla primaria e alla secondaria di primo grado, in presenza di almeno 

quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti 

che abbiano superato i sei anni di età (non, dunque, i bambini fino a 5 anni di età) è previsto l’utilizzo delle 

mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il quarto soggetto positivo. Non verrà dunque più 

sospesa l'attività didattica in presenza se non, ovviamente, per i contagiati da Covid-19. Si ricorda che, nelle 

circostanze prima precisate, in caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o 

autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo 

alla data dell’ultimo contatto con il quarto contagiato. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con 

autocertificazione. 

 

2) La DDI verrà concessa soltanto alle allieve e agli allievi contagiati da Covid-19, su richiesta delle famiglie 

accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunna/o. Eventuali 

deroghe, del tutto eccezionali, saranno concesse solo su autorizzazione del Dirigente Scolastico. La riammissione 

in classe delle allieve e degli allievi contagiati è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test 

antigenico rapido o molecolare con esito negativo dopo il periodo di isolamento. 

 

3) Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), 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. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo 

FFP2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina non va indossata durante le attività sportive. Resta fermo, in ogni caso, 

il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia 
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respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°. Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni 

scolastiche solo esibendo il green pass cosiddetto ‘base’ (vaccinazione, guarigione o test). 

 

In allegato il testo del decreto. 

 

Cordiali saluti                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Portale Dario) 
Firma autografa sostituita a mezzo 

Stampa ai sensi art. 3 c. 2 del D.Lgs 39/93 


