
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Zannotti – Fraccacreta” 
Via G. Giusti n. 1     -     71016 SAN SEVERO (FG) 

Tel. e Fax Presidenza: 0882-332736     -     Tel. e Fax Segreteria: 0882-376106 
Cod. Mecc.: FGIC851001 -  Cod. Fisc.: 93032530714  -  e-mail: fgic851001@istruzione.it  -  web: www.iczannotti.edu.it 

Pec: fgic851001@pec.istruzione.it 
 
Circolare n.  115                            San Severo, 30/03/2022  
 

Alle famiglie  

Al personale scolastico  

 Sito WEB 

OGGETTO: D.L. 24/2022- MISURE PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
 
Si comunica, per opportuna conoscenza, che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 24 marzo 2022 
n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in 
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.  
Dal 1 aprile, con la cessazione dello stato di emergenza, si applicheranno le seguenti norme: 
  

Regole generali di sicurezza 
 

• 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 
non va indossata durante le attività sportive. Sui mezzi di trasporto scolastici, fino al 30 aprile 2022, va indossata la 
mascherina di tipo FFP2.  
• È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.  
• 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 respiratoria e/o una temperatura corporea superiore ai 37,5°.  
• E ’possibile svolgere uscite didattiche e partecipare a manifestazioni sportive.  
• Fino al 30 aprile chiunque acceda alle istituzioni scolastiche dovrà esibire il green pass base (la norma non si applica 
agli alunni). 

Gestione dei casi di positività – norme generali 
 

Gli alunni, solo se in isolamento per infezione da SARS-CoV-2, possono seguire le attività scolastiche in DDI a seguito 
di richiesta accompagnata da certificazione medica. La riammissione in classe è subordinata alla dimostrazione di 
aver effettuato tampone antigenico o molecolare con esito negativo.  
Non è più prevista la quarantena per i contatti stretti. 
 
In tutti gli ordini di scuola in presenza di almeno 4 casi di positività nella classe l’attività prosegue in presenza ed i 
docenti, nonché i bimbi a partire dai 6 anni di età, utilizzano dispositivi di protezione individuale di tipo FFP2 per 10 
giorni dall’ultimo contatto con soggetto positivo.   
 

Riammissione in classe 
La riammissione in classe dell’alunno o del bambino che ha contratto il Covid è subordinata alla sola dimostrazione 
di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. Non serve, in questi casi, certificato 
medico per la riammissione in classe. 
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IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 PER L'ACCESSO IN AMBITO SCOLASTICO, EDUCATIVO E 
FORMATIVO.  
  
A decorrere dal 1 aprile e fino al 30 aprile 2022, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque acceda alle strutture 
del sistema nazionale di istruzione deve possedere ed è tenuto a  esibire  la certificazione verde COVID-19 da  
vaccinazione,  guarigione  o  test, cosiddetto green pass base.  
 
 
 
 
 

   Il Dirigente Scolastico 
  dott.ssa Carmela VENDOLA 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93) 

 

 


