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CIRCOLAREN. I38

Agli alunni e alle famiglie

Al Dsga e al personale docente e ATA

Ai proff. Barone, Agnello, Cannizzaro, padua

All'Albo pretorio on line (Circolari)

SEDE
Oggetto: nuove regole anticovid in vigore d al lo aprile2022.
si comunica che il consiglio dei Ministri ha approvato il decretoJegge 24 marzo 2022, n. r72, recante
"Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-
19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza',.

Il prowedimento stabilisce:

I' In presenza di almeno quattro casi di positivita tra gli alunni, le attivia proseguono in presenza e per
i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l,utilizzo delle mascherine
FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.

In caso di comp,rsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giomo successivo all'ultimo
contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato.
In quest'ultimo caso I'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

2' Gli alunni in isolamento per infezione da Covid, possono seguire I'attivita scolastica nella modalità
di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che aftesti Ie
condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di
aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

3' II personale per I'emergenza viene prorogato fino alla fine delle lezioni e comunque non oltre il l5
giugno 2022.

4' L'obbligo di avvenuta vaccinazione per ir personale è prorogato fino ar l5 gitgno 2022.
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