
 

 
Circolare n.30 – a.s.2021/22 Villafranca Padovana, 7 aprile 2022 

 

 

 Ai docenti 

 Al personale ATA 

 Ai genitori degli alunni 

 

 Agli atti della scuola 

 Al sito web 

  

 

 

 

OGGETTO:  Entrata in vigore del DL 24 del 24 marzo 2022 

 

 

A seguito dell’entrata in vigore di nuove disposizioni normative relativamente all’emergenza sanitaria 

Covid-19, si forniscono alcune indicazioni utili per le famiglie e per il personale scolastico. 

 

Si ricorda comunque che sul sito web di Istituto, alla pagina  

https://icvillafrancapadovana.edu.it/info-covid-19/ 

sono sempre pubblicate le ultime disposizioni aggiornate e la modulistica per le famiglie. 

 

 

Riferimenti normativi 

• Decreto Legge n.24 del 24.3.2022 Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di 

contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato 

di emergenza; 

• Nota n.620 del 28.3.2022 Obblighi vaccinali a carico del personale della scuola; 

• Nota n.410 del 29.3.2022 Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal 

decreto-legge 24 marzo 2022 n.24; 

• Nota n.659 del 31.3.2022 Obblighi vaccinali del personale della scuola – quesiti; 

• Decreto Ministeriale n.82 del 31 marzo 2022 Adozione del “Piano per la prosecuzione nell’anno 

scolastico 2021-2022 delle attività scolastiche a seguito della cessazione stato di emergenza da 

Covid-19”; 

• Nota n.695 del 5.4.2022 Decreto-legge 24 marzo 2022 n.24 - impiego delle certificazioni verdi. 
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Regole generali di sicurezza a scuola 

✓ Rimane l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico. 

✓ Le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno 

svolgersi ordinariamente senza l’uso della mascherina sia al chiuso che all’aperto. Si consiglia 

comunque di privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento all’aperto delle attività motorie. 

Rimane comunque raccomandato di garantire la corretta e costante areazione delle palestre e 

dei locali chiusi ove si svolgono attività sportive. 

✓ E’ possibile svolgere uscite didattiche e visite di istruzione. 

✓ Rimane l’obbligo fino al 30 aprile di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto 

scolastico (scuolabus). 

✓ Rimane il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid-19 o se si 

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

✓ Rimangono le usuali misure di igiene e prevenzione: distanza interpersonale raccomandata di 

almeno un metro, igiene delle mani, areazione frequente dei locali. 

✓ Rimane invariata la necessità di continuare ad assicurare la sanificazione quotidiana di tutti gli 

ambienti. 

 

Impiego delle certificazioni verdi a scuola 

Dal 1 al 30 aprile per chiunque acceda agli edifici scolastici rimane l’obbligo di possedere ed esibire 

il cosiddetto green pass base (da vaccinazione, guarigione o tampone). 

 

Obbligo vaccinale per il personale scolastico 

Rimane l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2 per tutto il personale 

scolastico fino al 15 giugno 2022, ma cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione 

precedentemente disposti e il personale interessato può essere riammesso in servizio. 

Il personale inadempiente è comunque tenuto ad esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle 

certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione, guarigione o tampone (c.d. green passa base). 

Per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale e delle certificazioni verdi continuano a 

trovare applicazione le procedure automatizzate finora utilizzate. 

Personale ATA 

Il personale ATA, pur se inadempiente all’obbligo vaccinale, può essere riammesso in servizio 

dall’’entrata in vigore del DL 24/2022 e normalmente adibito allo svolgimento di tutte le ordinarie 

attività. 

Personale docente ed educativo 

A partire dal 1 aprile 2022 la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle 

attività didattiche a contatto con gli alunni. Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale impone al 

Dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto all’istituzione 

scolastica con orario di servizio di 36 ore settimanali.  

 

Gestione dei casi Covid-19 a scuola 

Fino a tre casi di positività tra gli alunni di una classe, le attività didattiche proseguono in presenza 

e non sono disposte misure sanitarie. 

In presenza di 4 o più casi di positività tra gli alunni di una classe, le attività didattiche proseguono 

in presenza e per i docenti e gli alunni è obbligatorio l’uso della mascherine di tipo FFP2 per dieci 

giorni dall’ultimo contatto con un caso positivo. 

In caso di comparsa di sintomi è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o molecolare. Se 

ancora sintomatici, il test va ripetuto dopo cinque giorni. 



 

Didattica Digitale Integrata 

Le attività didattiche si svolgono ordinariamente in presenza. 

La possibilità di ricorrere alla didattica digitale integrata per gli alunni delle scuole primarie e 

secondarie rimane soltanto, su richiesta della famiglia, nei casi in cui sia stato disposto l’isolamento 

a seguito di contagio da Covid-19. 

Eventuali altri casi particolari (es. alunno convivente con più familiari positivi dai quali non si riesca 

a garantire l’isolamento) verranno valutati dal Dirigente scolastico, su richiesta della famiglia. 

 

Riammissione a scuola dopo assenza per positività 

La riammissione in classe dopo accertata positività al Covid-19 è subordinata alla sola dimostrazione 

di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a 

ciò abilitati. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Francesca Rosati 
 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 del DLgs 39/1993) 

 


