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Circ. N° 275/II Ciclo Remedello, lì 02 aprile 2022  
 

Ai genitori / Agli alunni 
 

Ai docenti 
 

Al personale ATA  
 

Istituto Omnicomprensivo di 

Remedello Bonsignori 
 

Agli Atti  

Al registro elettronico  

 
OGGETTO: Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività 

scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di 

istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 

 
Gentilissimi,  

 

come noto, in considerazione della cessazione dello stato di emergenza, il recente decreto legge 

24 marzo 2022, n. 24 ha definito disposizioni urgenti per il graduale superamento delle misure 

di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID 19. 

Alla luce del mutato quadro normativo ed epidemiologico, è quindi necessario aggiornare 

le indicazioni fornite nel Piano scuola 2021 2022 per consentire il progressivo ritorno alla 

normalità e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza. 

Il documento allegato, pertanto, sostituisce il Piano scuola adottato con decreto 

ministeriale 6 agosto 2021, n. 257 e disciplina lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche 

fino al termine dell’anno scolastico 2021/2022. 
 

 Di seguito si riportano in sintesi le principali misure adottate: 
 

 Indicazioni conseguenti alla cessazione dello stato di emergenza per l’a.s.2021-2022 
 

L’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, novellando l’articolo 3 del 

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha confermato che “Resta fermo lo svolgimento in presenza 

delle attività educative e didattiche”. 

La medesima norma, inoltre, nel modificare la disciplina di gestione dei casi di positività in ambito 

scolastico, ha previsto la possibilità di ricorrere alla didattica digitale integrata solo per gli alunni 

per  i quali sia stato disposto l’isolamento a seguito di contagio. 

Agli studenti impediti nella frequenza in presenza perché affetti da patologia grave o 

immunodepressione debitamente certificate dalle competenti autorità sanitarie, è assicurata la 

possibilità di seguire la programmazione scolastica avvalendosi eventualmente anche della 

didattica a distanza, in modalità integrata ovvero esclusiva, secondo le particolari esigenze 

sanitarie del singolo studente. Ad eccezione dei suddetti casi, le attività didattiche si svolgono 

sempre in presenza. 

 

 Obbligo vaccinale e controllo green pass del personale scolastico 
 

Come è noto, fino al 15 giugno 2022 permane l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione 

da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico. 
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Si evidenzia che per l'accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto 

ad esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi COVID-19 da 

vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-

bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. 

 
 Misure di sicurezza 
 

Viene prescritto, fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi 

di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta 

eccezione per i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili 

con l'uso dei predetti dispositivi. 

Rimangono consentiti l’accesso e la permanenza nell’edificio scolastico solo in assenza di 

sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore ai 37,5° e  in assenza di positività 

accertata all’infezione SARS-CoV-2. 

Resta inteso che, durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all’interno 

dell’edificio scolastico, il personale e gli alunni continueranno ad attenersi, laddove le condizioni 

di contesto lo consentano, alle prescrizioni di sicurezza pianificate per garantire il 

distanziamento. 

 

 Gestione dei casi di positività 
 

Viene modificata la  gestione dei casi di positività alla SARS-CoV-2 e dei contatti stretti in ambito 

scolastico. 

In modifica dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, le nuove disposizioni 

prevedono che a decorrere dalla data odierna e fino alla fine dell’anno scolastico: 

 la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in 

presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi 

compresa la partecipazione a manifestazioni sportive; 

 al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza; 

 nella scuola dell’infanzia, in presenza di un numero di contagi  pari o superiore a quattro, i 

docenti ed educatori utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per dieci 

giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa di sintomi, è 

prescritta l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico 

autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno; 

 negli altri ordini di scuola, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, per 

docenti e alunni di età superiore ai sei anni è prescritto l’utilizzo di dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto con un soggetto 

positivo. Anche in questo caso, alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l’effettuazione di 

un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, 

se i sintomi persistono, al quinto giorno; 

 in ogni ordine di scuola, in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta 

l’ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore 

efficacia protettiva per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni. 
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 Educazione fisica e palestre 
 

Le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno 

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

In considerazione dell’approssimarsi della stagione più calda e al fine di promuovere il benessere 

psicofisico degli alunni si consiglia di privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento all’aperto 

delle attività motorie. Rimane comunque raccomandato garantire la corretta e costante 

areazione delle palestre e dei locali chiusi ove si svolgono attività sportive. 

 

 Linee metodologiche per la scuola dell’infanzia 
 

Occorre favorire la normale ripresa della attività didattiche. Non si rinviene l’obbligatorietà del 

mantenimento  delle cosiddette “bolle”. Si continueranno ad applicare i protocolli già definiti per 

l’accesso quotidiano, l’accompagnamento e il ritiro dei bambini, nonché per l’igienizzazione di 

ambienti, superfici, materiali e per l’igiene personale. 

Le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco, l’osservazione e 

l’esplorazione dell’ambiente naturale all’esterno, l’utilizzo di giocattoli, materiali, costruzioni, 

oggetti (non portati da casa e frequentemente igienizzati).  

 

 Viaggi di istruzione e uscite didattiche 
 

Fermo restando il rispetto delle norme che disciplinano l’accesso agli specifici settori (es. visite 

ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc.), le istituzioni scolastiche, 

nell’esercizio della loro autonomia, valuteranno la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi 

di istruzione prima della conclusione dell’anno scolastico (o ad attività didattiche sospese) al fine 

di favorire la socialità e la ripresa della dimensione relazionale dei bambini e dei ragazzi 

fortemente provata dal lungo periodo di emergenza pandemica. 

 

 Misure di contenimento e provvedimenti in essere prima del 31/03/2022 
 

Non si rinviene nel documento alcuno specifico riferimento alle misure già in essere. Dopo 

confronto con ATS si ritiene, comunque, di poter disporre, a partire dalla data odierna, la 

cessazione delle misure di sorveglianza già disposte prima del 31/03/2022.  

Per la segnalazione dei casi si prega di continuare ad utilizzare il form già utilizzato.  

 

 Per tutto quanto non previsto nella presente circolare si rimanda in ogni caso alla 

normativa di riferimento. 

 

 

Cordiali saluti 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Michele Iammarino 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

Allegato: 
 

Piano per la prosecuzione delle 
attività scolastiche 


