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Al personale scolastico 
Ai genitori degli alunni 

Oggetto: Trasmissione nuove normativa covid 
Si trasmette  

1. nota MPI del 29 marzo 2022, n. 410 con 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” 

2. nota MPI del 1 aprile 2022, n. 461 con oggetto “prime indicazioni relative alle misure di 
sicurezza di carattere sanitario da applicare a partire dal 1/4/2022.” 

3. 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 

 
Si dispone per tanto: 

 Alla scuola dell’infanzia, solo  per  i  bambini  che abbiano   superato   i   sei  anni,  di   età   
l’utilizzo di dispositivi di protezione      delle      vie respiratorie       di       tipo chirurgico  (è  
consentito l’utilizzo di dispositivi di maggior  efficacia protettiva). 

 L’utilizzo di mascherine di tipo chirurgico è consentito anche per le docenti di scuola 
dell’infanzia. 

 
Poiché per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento, per via 
dell’infezione da SARS CoV-2, è possibile seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica 
digitale integrata  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 alle attività didattiche.   
 

 La didattica digitale integrata sarà attivata in presenza di certificazione medica, altri specifici 
casi verranno valutati dal team docente o dal consiglio di classe. 

Inoltre 
 non  è  previsto  l’utilizzo  di  dispositivi  di  protezione  delle  vie  respiratorie  per  lo 

svolgimento delle attività sportive, che si invita a svolgere all’aperto quando possibile; 
 è  consentito  svolgere  uscite  didattiche  e  viaggi  di  istruzione,  ivi  compresa  la  

partecipazione a manifestazioni sportive; 
 l’accesso a scuola dei visitatori è consentito con il green pass base, 
 la partecipazione da parte di esterni ad attività didattiche è consentita con green pass 

rafforzato. 
 
Si rammenta inoltre che rimangono in vigore 
Il protocollo  di accesso e permanenza a scuola sola in assenza di sintomatologia riconducibile a 
Covid-19 e le regole per la gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione. 
 

 
 

Dirigente Scolastico 
Sara Signorelli 
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