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Circ.562 Livorno, 30 Marzo 2022 

 
Agli Studenti 
Alle Famiglie  

Ai Docenti 
Al Personale ATA 

 
 
OGGETTO: applicazione disposizioni del D.L. 24-03-2022, n.24 

 
Si trasmette la nota ministeriale per l’applicazione delle nuove disposizioni previste dal 

decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 per la gestione dei contatti con casi di Covid SARS-
CoV-2 in ambito scolastico. 
 

Queste le misure previste e descritte dal documento allegato: 
- resta l’obbligo di utilizzo di mascherina (chirurgica o di maggior protezione) per tutti 

(studenti e personale) anche in assenza di casi di positività nella classe; 

 
- le misure di maggior protezione e controllo per studenti e docenti scattano a partire 

dal quarto caso all’interno di una classe (FFP2 per i 10 giorni successivi all’ultimo 

contatto e test in caso di presenza di sintomi); 

 
- gli studenti in isolamento a causa dell’infezione possono seguire la DDI dietro 

richiesta della famiglia o dello stesso studente maggiorenne, accompagnata da 

specifica certificazione medica attestante la compatibilità dello stato di salute dello 

studente con la partecipazione alle attività didattiche. 

 
 

Restano valide le altre misure di carattere generale: 
 

- non è consentito accedere ai locali scolastici se positivi o se si presenta una 

sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°; 

- è raccomandato il rispetto di distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

- la riammissione in classe degli studenti in isolamento a seguito di infezione da SARS 

CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato test antigenico rapido 

o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati 

- l’accertamento del caso di positività, idoneo ad incrementare il numero di casi in una 

classe, deve avvenire con un intervallo massimo di 5 giorni dall’accertamento del 

caso precedente. Ai fini del calcolo del numero dei casi non è considerato il personale 

scolastico; 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.Marco Benucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93 
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