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Oggetto: regole Covid a scuola dal 1° Maggio 2022. 
 
Tale comunicazione intende riassumere ai fini di aggiornamento le attuali disposizioni anti Covid vigenti 
in ambito scolastico, che di fatto sono state mantenute nella loro sostanza.  
Rimane l’obbligo dell’uso della mascherina chirurgica negli ambienti della scuola.                                                                        
Durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico, il 
personale e gli alunni continueranno ad attenersi, laddove le condizioni di contesto lo consentano, alle 
prescrizioni di sicurezza pianificate per garantire il distanziamento. E’divieto di accedere o permanere 
nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea 
superiore a 37,5°.                                                                                                                                                           
Le alunne e gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, in isolamento per infezione da 
Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta 
delle famiglie accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute 
dell’alunno. A tal proposito, si richiede di comunicare tempestivamente all’ Istituto via mail 
(pdic87200g@istruzione.it)  l’ eventuale positività dell’alunno o il regime di autosorveglianza. 
In questo caso, ovvero chi ha avuto contatto con un positivo al Covid19, dovrà indossare dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo 
contatto.  
Se durante il periodo di autosorveglianza, “si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da 
Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione 
di Sars-Cov-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto 
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto”. 
Ciò significa che chi si trova in questa situazione deve fare particolarmente attenzione all’evoluzione 
delle sue condizioni di salute, monitorando l’eventuale comparsa di sintomi che possano far 
sospettare l’infezione   da Covid-19. 
Il periodo di autosorveglianza finisce al decimo giorno senza obbligo di tampone se si resta 
asintomatici, mentre la riammissione in classe dei soggetti positivi, dopo la negativizzazione e quindi al 
termine dell’isolamento è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test 
antigenico rapido o molecolare con esito negativo. 
Si ricorda che l’assenza dell’alunno, qualunque sia il motivo,  va sempre giustificata . 
 
Si ringrazia per la collaborazione.                 

 

                                                                  

mailto:pdic87200g@istruzione.it
mailto:pdic87200g@pec.istruzione.it
mailto:pdic87200g@istruzione.it)%20%20%20%20%20l



