
 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo “Cassiodoro – Don Bosco” 
C.M. RCIC87100V  C. F 92081470806 

Via Nazionale Tv. G – 89134 -  Pellaro - Reggio Calabria – Tel/Fax 0965359370 
rcic87100v@istruzione.it  rcic87100v@pec.istruzione.it  www.iccassiodorodonbosco.edu.it 

 

We  are  proud  to  be  part of  world’s  largest   International  community  of  school 
 

 Prot.4117                                                                     Reggio Calabria, 30 marzo 2022 
 

Al personale docente 
Ai genitori degli alunni 

Al personale ATA 

Al DSGA 
Sedi 

Sito 

CIRCOLARE N.79 

 

Oggetto: applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-

legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti 

con casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2. 

 

Si comunicano le indicazioni relative alla gestione dei casi covid in ambito scolastico, come da 

nota MI n.410 del 29/03/2022. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 In assenza e fino a tre casi 

di positività 

In presenza di almeno 

quattro casi di positività 

BAMBINI Nessuna misura. Solo per i 

bambini che abbiano superato 

i sei anni di età è previsto 

l’utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie 

respiratorie di tipo chirurgico 

(è consentito l’utilizzo di 

dispositivi di maggior efficacia 

protettiva). 

Nessuna misura. Solo per i 

bambini che abbiano superato 

i sei anni di età è previsto 

l’utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per 

dieci giorni dall’ultimo 

contatto con un soggetto 

positivo al COVID-19. 

PERSONALE che presta 

servizio nella sezione o 

gruppo classe 

Utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie 

respiratorie di tipo chirurgico 

(è consentito l’utilizzo di 

dispositivi di maggior efficacia 

protettiva). 

Utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per 

dieci giorni dall’ultimo 

contatto con un soggetto 

positivo al COVID-19 
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N.B. In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi 

all’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i 

bambini della sezione, o gruppo 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 autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo 

caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione. 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  

 In assenza e fino a tre casi 

di positività 

In presenza di almeno 

quattro casi di positività 

ALUNNI Utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie 

respiratorie di tipo chirurgico 

da parte degli alunni che 

abbiano superato i sei anni di 

età (è consentito l’utilizzo di 

dispositivi di maggior efficacia 

protettiva). 

Utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 da 

parte degli alunni che abbiano 

superato i sei anni di età per 

dieci giorni dall'ultimo 

contatto con un soggetto 

positivo al COVID-19 

PERSONALE che presta 

servizio nella classe 

Utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie 

respiratorie di tipo chirurgico 

(è consentito l’utilizzo di 

dispositivi di maggior efficacia 

protettiva) 

Utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per 

dieci giorni dall'ultimo 

contatto con un soggetto 

positivo al COVID-19 

 

 

 

N.B. 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 



 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo “Cassiodoro – Don Bosco” 
C.M. RCIC87100V  C. F 92081470806 

Via Nazionale Tv. G – 89134 -  Pellaro - Reggio Calabria – Tel/Fax 0965359370 
rcic87100v@istruzione.it  rcic87100v@pec.istruzione.it  www.iccassiodorodonbosco.edu.it 

 

We  are  proud  to  be  part of  world’s  largest   International  community  of  school 
 

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 autosomministrato 

per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è 

attestato con una autocertificazione. 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

La Didattica Digitale Integrata sarà consentita esclusivamente: 

 agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento, per via 

dell’infezione da SARS CoV-2, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della 

didattica digitale integrata su richiesta della famiglia, accompagnata da specifica 

certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena 

compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche;  

 agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella 

certificazione prodotta sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in 

presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività 

didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell’allievo. 

 

     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

  ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39 


