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Circ. 151 

Oggetto:  NUOVE PROCEDURE PER GESTIONE DEI CASI COVID 

A seguito del miglioramento del quadro epidemiologico, il Ministero dell’Istruzione, con circ. 410 del 

29/03/2022, ha fornito le nuove indicazioni operative relative ai comportamenti da  assumere nella 

gestione di positività da Covid. 

A partire da VENERDÌ 1 APRILE, in tutti i gradi di scuola è assicurata la didattica in presenza e sono adottate 

le seguenti  misure precauzionali:  

1. SCUOLA DELL’INFANZIA: in presenza di almeno 4 casi di positività si dispone l’utilizzo di mascherine 

Ffp2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con un positivo, solo per i bambini che abbiano superato i 6 

anni di età. 

 

2. SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA 1° e 2° GRADO: in presenza di almeno 4 casi di positività si 

dispone per tutti gli alunni maggiori di 6 anni  l’utilizzo di mascherine Ffp2 per 10 giorni dall’ultimo 

contatto con un positivo. 

 

Soltanto per gli alunni  risultati positivi è prevista la didattica digitale integrata (DID) previa 

richiesta alla Direzione da parte della famiglia o dell’alunno, se maggiorenne. 

 

Si specifica che non è prevista la DID per gli alunni che abbiano avuto contatti con dei casi positivi. 

 

3. RIENTRO CASO POSITIVO: il rientro a scuola dopo la positività è previsto con test antigenico rapido, 

anche autosomministrato, o molecolare, con esito negativo. 

 

4. MISURE PRECAUZIONALI DI CARATTERE GENERALE:  

- Non è consentito accedere e/o permanere nei locali scolastici se positivi o con temperatura 

corporea superiore a 37.5 gradi; 

- permane l’obbligo a tutti coloro che hanno più di 6 anni di indossare la mascherina di tipo 

chirurgico e/o Ffp2.  

- si raccomanda di effettuare un test antigenico anche autosomministrato, in presenza di 

eventuali sintomi, anche lievi. 
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