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Ai Docenti 

Agli Studenti e rispettive Famiglie 

Al personale ATA 

Agli Istitutori 

Al DSGA 

Albo on line 

www.ipssarvieste.edu.it 

 
Oggetto: nuove disposizioni previste dal DL n. 24/2022 in materia di gestione dei casi Covid e obbligo 

vaccinale da parte del personale. 

 

Con la presente si comunica che a seguito dell’entrata in vigore del nuovo decreto legislativo in oggetto dal 

01/04/2022 sono in vigore le seguenti disposizioni: 

 

1. Per il personale scolastico fino al 15/06/2022 resta in vigore l’obbligo vaccinale, nonchè dose di 

richiamo a scadenza. Per quanto attiene ai docenti inadempimenti, questi, ai sensi dell’art. 8 del DL 

24/2022, saranno utilizzati in attività di supporto alla istituzione scolastica. 

2. Nella scuola primaria, nelle scuole secondarie di primo grado nonchè nelle scuole secondarie di 

secondo grado in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, 

l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di eta' 

per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei 

sintomi e, se ancora sintomatici, al   quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va   effettuato 

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. 

3. Gli alunni delle scuole primarie , delle scuole   secondarie   di primo e secondo grado in isolamento 

in seguito all'infezione da SARS-CoV-2, possono 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 compatibilita' delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. 

La riammissione in classe dei suddetti alunni e' subordinata alla sola dimostrazione di avere 

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

abilitati. 

 
Il Dirigente Scolastico 
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