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ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI
Ai genitori degli alunni iscritti
Al personale docente via mail

Alla Dsga via mail

Al personale ATA via mail

Al Sito

nel RE

Prot. n. del 05.04.22 (in uscita)
(fasc. salute e prevenzione/titolo I- Amministrazione/classe 1. Normativa e disposizioni attuative/ uffici
assegnatari: tutti/destinatario:interno ed esterno)

OGGETTO: Circolare di trasmissione della Nota Dipartimento di Prevenzione Aulss 3 n. 61133 del 01.04.2022
avente ad oggetto “D.L. n. 24 del 24.03.22 - Applicazione in ambito scolastico”

Si segnalano in particolare due delle novità introdotto dal Decreto Legge in vigore dal 1 aprile 2022:

- a seguito di infezione da Sars-Cov2 il rientro degli alunni avviene al termine dell’isolamento mediante
esibizione/dimostrazione di aver effettuato un test antigenico o molecolare con esito negativo;

- nelle sezioni/classi è previsto l’uso della mascherina chirurgica per tutti i docenti e per gli alunni dai 6
anni compiuti senza distinzione di ordine di scuola e conseguentemente della FFP2 per 10 giorni
dall’ultimo contatto con il caso positivo nelle sezioni/classi in cui siano stati segnalati almeno 4 casi;

- in presenza di almeno 4 casi alla prima comparsa di sintomi va effettuato un test antigenico rapido o
molecolare o un test antigenico autosomministrato (in questo ultimo caso l’esito negativo va
autocertificato mediante compilazione del modello editabile presente sul sito della scuola nella
sezione “Info Covid19”);

- per i contatti stretti extrascolastici è applicato il regime di auto-sorveglianza che prevede utilizzo di
FFP2 per 10 giorni da ultimo contatto con il positivo;

- non è più previsto l’uso della mascherina durante l’attività sportiva sia al chiuso sia all’aperto.

Si consiglia la lettura anche della Nota del M.I. n. 410 trasmessa da questa Istituzione scolastica con Circolare n.
299 del 29.03.22.

Si ricorda che la normativa è disponibile sul Sito alla sezione “Info Covid19”.

allegato:
- Nota Dipartimento di Prevenzione Aulss 3 n. 61133 del 01.04.2022

La Dirigente scolastica
Simona Selene SCATIZZI

firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma 2,

D.lgs n.39/1993




