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Oggetto: Decreto-Legge 24 marzo 2022, n.24 recante «Disposizioni urgenti per il superamento 

delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazio-
ne dello stato di emergenza» - Obbligo vaccinale  
Decreto-Legge 24 marzo 2022, n.24 recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure 
di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID�19, in conseguenza della cessazione dello sta-
to di emergenza» - Aggiornamento indicazioni operative 
 

Si trasmettono, per opportuna conoscenza, il decreto-legge prot.n. 2379 del 27 mar-
zo 2022 e il decreto-legge prot. n.2380  del 27 marzo 2022, di cui si riportano di se-
guito le misure per il personale scolastico. 
 
….a far data dal 1° aprile 2022 viene modificata la gestione delle persone definite come “contatti stretti” 
dei casi confermati positivi al SARS-CoV-2 per il quali non si applicheranno più le pregresse disposizioni in 
materia di quarantena fiduciaria bensì si applicherà il regime di autosorveglianza per tutte le fattispecie 
contemplate dalle circolari del Ministero della Salute.  
Il regime dell’autosorveglianza consiste nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respi-
ratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui 
all’articolo 10-quater (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie), commi 4 e 5 del decreto-legge 
n.52/2022 1 , 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. 
 
“…… a decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, ferma restando 
per il personale scolastico l’applicazione del regime dell’autosorveglianza di cui all’articolo 10-ter del decre-
to-legge n.52/2021, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all’infezione da 
SARS-CoV-2 si dovrà osservare la nuova disciplina ivi specificata 
…… A tal riguardo, qui di seguito si riportano le indicazioni operative inerenti alla gestione dei casi Covid�19 
in ambito scolastico la quali sostituiscono quanto definito con note prot. AOO/005/0001119 del 07.02.2022 
e prot. AOO/005/0000744 del 26.01.2022. 5.1.  
 …….decadendo dal 1° aprile 2022 le previgenti misure di quarantena applicabili all’ambito scolastico, la 
strategia di testing sarà limitata ai soli soggetti sintomatici. 



 

 

 La gestione dei casi positivi al test SARS-CoV-2 (alunni, educatori, personale scolastico docente e non do-
cente) continua ad essere realizzata secondo le previsioni della circolare del Ministero della Salute prot. 
0060136 del 30.12.2021 e successive, con i modelli organizzativi e le procedure già in atto. 
 Pertanto, gli alunni che dovessero risultare positivi a un test antigenico rapido o molecolare eseguito 
presso una delle strutture erogatrici facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2 e il cui dato di esito ri-
sulterà registrato nel sistema informativo regionale “IRIS”, riceveranno automaticamente un provvedi-
mento di isolamento. 
Gli alunni positivi asintomatici riceveranno, altresì, automaticamente la richiesta per l’esecuzione del test 
antigenico rapido per l’accertamento della guarigione da effettuarsi al termine del periodo di isolamento; 
con la richiesta così prodotta i soggetti interessati si potranno rivolgere direttamente presso uno degli ero-
gatori facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2 per l’esecuzione del test con oneri a carico del Servizio 
Sanitario.  
Gli alunni positivi sintomatici continueranno, invece, ad essere presi in carico e gestiti dal proprio Pediatra 
di Libera Scelta o dal proprio Medico di Medicina Generale per la sorveglianza sanitaria e l’accertamento 
della guarigione a seguito della scomparsa dei sintomi, come da circolare del Ministero della Salute prot. 
0060136 del 30.12.2021 e conseguenti indicazioni operative regionali. Quanto innanzi si applica anche agli 
educatori, al personale docente/non docente degli istituti scolastici.  
……..alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo con-
tatto, dovrà essere effettuato un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene 
SARS-CoV-2.  
Pertanto, i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta assicurano la presa in carico e gestione 
dei soggetti sintomatici e il rispetto delle tempistiche di esecuzione dei test mediante la piattaforma regio-
nale “IRIS”.  
A far data dal 1° aprile 2022, dovrà cessare ogni trasmissione di comunicazioni e dei fogli elettronici da 
parte dei Dirigenti degli Istituti Scolastici verso i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Loca-
li territorialmente competenti (rif. note prot. AOO/005/0001119 del 07.02.2022 e prot. AOO/005/0000744 
del 26.01.2022. 

 
La riammissione in presenza degli alunni posti in isolamento ai sensi dell’art.10-ter del decreto-legge 
n.52/2021 e ss.mm.ii. avverrà, come previsto dal comma 4 dell’art. 3 dello stesso decreto-legge, mediante  
la presentazione dell’attestato di esito negativo al test antigenico rapido o molecolare per SARS-CoV-2 
eseguito presso le farmacie e le strutture facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2.” 
 
 
Cordiali saluti 
 

  

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa  ROSA PORCIELLO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 


