
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Scuola dell’infanzia, Primaria, Secondaria dei Comuni di Condove, Chiusa S. Michele e Caprie. 

Via De Amicis, 1  10055 CONDOVE (TO) ITALIA - Telefono: 011/9643192 – 9642181    

e-mail segreteria: TOIC82500Q@ISTRUZIONE.It 

 

Data del protocollo 

NUOVA NORMATIVA COVID DA APRILE 2022 

 

VISTO il documento integrativo DVR concordato con il RSPP 

VISTO  il documento M.I_Gestione Emergenza Covid-19 - Vademecum aggiornato_DL 

24 2022 e del decreto stesso  

In particolare, per il nostro istituto e fino a nuove disposizioni ministeriali: 

  

Si precisa quanto segue 

Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia 

protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età (scuole dell’infanzia) e 

per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. La 

mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto 

scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022) poi seguiranno nuove disposizioni. 

La mascherina non va indossata durante le attività sportive, ma bisogna rispettare il 

distanziamento. 

Al termine delle lezioni di Ed. Motoria in palestra, occorre pulire con cura i servizi 

igienici e gli spogliatoi. 

Le attività motorie strutturate e sportive strutturate potranno svolgersi ordinariamente 

e senza l’uso della mascherina, sia al chiuso che all’aperto. 

Durante gli intervalli, anche all’aperto, nel gioco libero, la mascherina deve essere 

indossata. 

E’ consentito l’uso di giochi/attrezzi (in cortile/palestra) garantendo la pulizia al 

termine delle attività. 
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È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 

metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. 

La disposizione dei banchi in classe può essere “a isola/gruppo”, controllando che la 

mascherina sia indossata correttamente. 

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si 

è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura 

corporea superiore ai 37,5°. 

Il controllo della temperatura all’ingresso di alunni e personale non è più richiesto. Si 

conferma il controllo della temperatura e del green pass per i visitatori/genitori. 

Il green pass deve essere controllato ogni giorno ai supplenti brevi. 

Non è più richiesto (per la scuola primaria e secondaria di primo grado) il modello di 

autocertificazione per il rientro a scuola dopo un’assenza. I genitori dovranno 

giustificare sul diario negli appositi spazi. 

Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, compresa la 

partecipazione a manifestazioni sportive. 

Fino al 30 aprile 2022 i genitori/visitatori potranno accedere alle istituzioni scolastiche 

solo esibendo il green pass cosiddetto ‘base’ (vaccinazione, guarigione o test). 

Seguiranno ulteriori indicazioni al variare della normativa sul green pass. 

Riunioni degli organi collegiali: il dirigente scolastico valuterà la possibilità di 

mantenere la convocazione on line o in presenza secondo il tipo di riunione, numero 

partecipanti, rispetto delle distanze, capienza dei locali. 

Riunioni/colloqui con genitori: si svolgono esclusivamente on line (salvo altre 

disposizioni del dirigente scolastico). 

Linee metodologiche per la scuola dell’infanzia: 

Non è più valido il mantenimento delle cosiddette “bolle”, nei tempi educativi e 

scolastici. Si continueranno ad applicare i protocolli già definiti per l’accesso 

quotidiano, l’accompagnamento e il ritiro dei bambini. 

RIMANE VALIDA, PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA, l’igienizzazione di 

ambienti, superfici, materiali, ecc. 

Si ritorna all’uso degli asciugamani di cotone personali : essi dovranno essere 

conservati in apposito contenitore con il nome, non dovranno essere lasciati esposti 

né devono restare a scuola. 



Gestione dei casi di positività 

- Scuole dell'infanzia - Servizi educativi per l'infanzia 

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa 

sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori è 

previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il 

soggetto positivo. 

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o 

autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto 

al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l'esito 

negativo del test è attestato con autocertificazione. 

- Scuole primaria, secondaria di primo grado: 

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività 

proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti è previsto l'utilizzo delle 

mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo. 

Fino a 3 casi di positività si utilizzano dispositivi di protezione di tipo chirurgico. 

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o 

autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto 

al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l'esito 

negativo del test è attestato con autocertificazione. 

La didattica digitale integrata 

Le alunne e gli alunni delle scuole primarie/ secondarie di primo grado, in isolamento 

per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità 

della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie accompagnata da specifica 

certificazione medica che attesti le 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 inviato al dirigente scolastico. 

Gli alunni “contatti stretti” di un positivo non hanno diritto alla DDI in quanto possono 

frequentare in autosorveglianza indossando mascherine FFP2 (al comparire del 

sintomo fare il tampone). 

Obbligo vaccinale del personale 

Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il 

decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento 



delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l'effettuazione 

della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità 

stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed 

educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione 

comprovante “l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa 

all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di 

vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione 

dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale”. In caso 

di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo 

vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività 

di supporto all’istituzione scolastica. Non andrà, dunque, in classe. 

Le risorse per l’emergenza 

Con il decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo, sono stati previsti 30 milioni da 

destinare alle scuole per proseguire con l’acquisto di mascherine e materiale per 

l’igiene, materiali di consumo legati all’emergenza. 

L’organico per l’emergenza 

L’organico viene prorogato, in base al decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo 

2022, fino alla fine delle lezioni, ovvero non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le 

scuole dell’infanzia statali nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 

giugno 2022. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Silvana Andretta 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


