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Prot. ICJAC n. 2998/6.7   Trento, 4 aprile 2022

Ai Genitori/Responsabili e agli alunni/e 
Al Personale
IC “Johannes Amos Comenius”

Oggetto:  Fine dello stato di emergenza e nuove regole 

Il Decreto Legge del 24 marzo 2022 ha sancito la cessazione della stato di emergenza. Nella
scuola  si  è  determinata  una  situazione  in  parte  nuova,  riguardo  all'applicazione  delle  misure  di
prevenzione e sicurezza. 

• Resta l'obbligo di utilizzare la mascherina al chiuso, ed è confermato  l'obbligo di indossare la
mascherina FFP2 sui mezzi di  trasporto (fino al  30 aprile).  La mascherina può non essere
indossata all'aperto, anche durante l'intervallo, e durante le attività sportive (anche al chiuso). 

• È raccomandato continuare a garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche dell'edificio non lo consentano.

• 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 temperatira corporea superiore
ai 37,5°.

• È  possibile  svolgere  uscite  didattiche  e  viaggi  di  istruzione;  è  possiblie  partecipare  a
minifestazioni sportive.

• Permane  la  necessità  di  controllare  il  possesso  del  green  pass  base  (si  ottiene  per
vaccinazione, guarigione o con un test) per chiunque acceda alle strutture scolastiche.

 Nuove regole per la gestione dei casi di positività
Non verrà più disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, indipendentemente dal numero
di  casi  di  positività  presenti  all'interno  della  stessa  classe.  In  presenza  di  almeno quattro  casi  di
positività nella stessa classe (si contano i casi verificatisi nell'arco temporale di cinque giorni, in cui gli
alunni/e  risultati  positivi  abbiano  frequentato  nei  tre  giorni  precedenti),  le  attività  proseguono  in
presenza e per docenti e alunni/e è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo
contatto avuto con il soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi è obbligatorio effettuare un test
molecolare o un test antigenico rapido.
Gli  alunni/e  che  hanno  contratto  il  Covid  devono  attenersi  all'isolamento,  come  da  certificato
dell'Azienda Sanitaria; la riammissione in classe è subordinata alla dimostrazione di aver effettuato un
test molecolare o antigenico con esito negativo.
Per  tutto  il  personale  scolastico  resta  l'obbligo  vaccinale  fino  al  15  giugno;  dall'eventuale
inadempimento  non  consegue  più  la  sospensione  dal  servizio,  ma docenti,  assistenti  educatori  e
assistenti di laboratorio inadempienti saranno adibiti a mansioni diverse dall'insegnamento.

Distinti saluti.                    Il Dirigente Scolastico
      Carlo Zanetti
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