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Al Dsga 
Al Sito 

 
Oggetto: trasmissione nota M.I n. 410 del 29/03/2022. 

  

Si trasmette in allegato la nota M.I. n. 410 del 29/03/2022 relativa all’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. 

 

In riferimento alla richiesta della Didattica Digitale Integrata (DID) e al regime di 

isolamento/auto sorveglianza, si precisa che: 

 

a) Solo gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, in isolamento per 
infezione da Covid (POSITIVI), seguono l’attività scolastica nella modalità della 

didattica digitale integrata (DID) su richiesta delle famiglie. 

b) La  richiesta potrà essere accolta solo se corredata da specifica certificazione 
medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno  e la piena compatibilità 
delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. 

c) La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un 
test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, da comunicare all’indirizzo 
rmic8f8006@istruzione.it e/o  da consegnare al docente di classe della prima ora di 
lezione. 

d) Isolamento:  a decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria 

abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per 

provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2 fino 

all’accertamento della guarigione. 



e) Autosorveglianza: a  decorrere dal 1° aprile 2022 a coloro che hanno avuto contatti 

stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV2 è applicato il regime dell’auto 

sorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-

CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-

CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se 

ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

 

Link al sito del M.I. Gestione dei contagi dopo la fine dello stato di emergenza   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Isabella Pitone 

 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


