
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI QUINTO DI TREVISO E MORGANO  
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  Circ. 366  Quinto di Treviso, 31/03/2022 
 
 
Prot.  

 Ai Docenti 
        Al Personale ATA 
        Ai Genitori 

 Al SITO, sezione Covid 
 
dell’IC di Quinto di Treviso e Morgano 
 

 
 
OGGETTO: disposizioni per la prevenzione della diffusione del Covid-19 a seguito dell’emanazione 
del D.L. n. 24, 24.03.2022, pubblicato in G.U. in data 25.03.2022. 
 
 
Gentilissimi/e, 
 
come noto, in data 25 marzo u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n 24/2022 che definisce le 
procedure e gli obblighi cui ci si dovrà attenere, ai fini della prevenzione della diffusione del Covid-19, a 
partire dall’1.04.2022, dopo il termine del periodo di emergenza sanitaria che si concluderà il 31.03.2022. 
 
Il D.L. 24/2022, per quanto concerne la scuola, a partire dal  1 aprile 2022 definisce quanto segue: 
 

1. Uso delle mascherine 
 Rimane in vigore l’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 va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 
fino al 30 aprile 2022); 

 la mascherina non va indossata durante le attività sportive; 
 

2. Distanze di sicurezza e accesso ai locali per gli esterni (non personale e non allievi) 
 Si raccomanda sempre e per tutti il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 

metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano (rimangono le 
distanze previste per i banchi, per le postazioni nei laboratori, ai tavoli di studio ed in ogni altra 
situazione); 

 resta il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid-19 o se si presenta 
una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°C; 

 fino al 30 aprile, tutto il personale esterno alla scuola potrà accedere ai locali scolastici esclusivamente 
esibendo il green pass cosiddetto ‘base’ (vaccinazione, guarigione o test). 
 

3. Uscite didattiche 
 Sono ammesse le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e la partecipazione a manifestazioni sportive 

(la definizione delle modalità specifiche è competenza degli istituti, a seguito di opportuna valutazione 
della situazione ed attraverso delibere degli organi collegiali).  

 Per quel che concerne l’IC di Quinto di Treviso e Morgano i docenti si atterranno alle delibere degli 
Organi Collegiali e alle indicazioni contenute nella circolare n. 329. 

 



4. Situazioni di positività a scuola 
 In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe l'attività educativa e didattica prosegue in 

presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali: 
 

 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 abbia 
prestato 
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. 

 
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 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. 
 

5. Attivazione della Didattica Digitale Integrata (prevista SOLO nelle due seguenti circostanze) 
 

A. Gli 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. 

 
B. 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. 
Pertanto, a partire dal primo aprile 2022 tutti coloro che stiano svolgendo la DDI per motivi differenti 
da quelli esposti nei punti A e B sono tenuti a frequentare in presenza. 
 
 

6. Obbligo vaccinale per il personale docente e ATA 
 Fino al 15 giugno 2022 permane l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico; 
 la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto 

con gli alunni; 
 laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione 

nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo 
sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione che comprovi «l'effettuazione della 
vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la 
presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni 
dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale»; 



 in caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il 
personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione 
scolastica. Non entrerà, dunque, in classe. 

 
Le precauzioni e le disposizioni specifiche relative al nostro istituto e già previste dal Protocollo Covid-19 
d’istituto non in conflitto con quanto disposto in linea generale dal D.L. 24/2022 rimangono in vigore (es.: 
percorsi di entrata e di uscita dall’edificio). 

 
 
Cordiali saluti. 
                 

 
                        
                          Il dirigente scolastico 

     Antonio Mele 
      Documento firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


