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Prot. n.

Forio,
FINE DELLO STATO DI EMERGENZA
DOVUTO AL COVID- 19 il 31/03/2022
NUOVE INDICAZIONI DAL 01 APRILE 2022
Rif. Decreto legge n. 24 del 24/03/2022

Il presente documento aggiorna ed integra il Regolamento di Istituto, prot. 5471/0101 del 23/12/2021, nella parte relativa all’Emergenza Covid-19.
Le regole generali di sicurezza
Rimangono consentiti l’accesso e la permanenza nell’edificio scolastico solo in
assenza di sintomatologia respiratoria e temperatura corporea inferiore ai 37,5°
e in assenza di positività accertata all’infezione SARS-CoV-2.
Mascherine
Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia
protettiva tipo FFP2), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i
soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. Il
dispositivo va indossato anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto
scolastici (di tipo Ffp2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina non va
indossata invece durante le attività sportive, sia al chiuso che all’aperto (palestra,
campetto di basket).
Distanziamento
Permane il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro,
salvo eventuali diverse indicazioni.
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,
nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, 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
in farmacia). In caso di positività verrà attivata dall’ASL la prevista procedura
sanitaria.
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 che abbiano superato i sei anni
di età 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
in farmacia). In caso di positività verrà attivata dall’ASL la prevista procedura
sanitaria.
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 (tipo FFP2) per docenti, educatori e
alunni di età superiore a sei anni.
La didattica digitale integrata
Solo 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 (DDI) su richiesta delle
famiglie, accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di
salute dell’alunno e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla
DID. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver
effettuato un test con esito negativo.
Gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituo scolastico
Fermo restando in ogni caso il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se
positivi all’infezione da SARS - CoV – 2 o se si presenta una sintomatologia
respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°, il personale scolastico o
l’alunno che presenta sintomi indicativi di infezione da SARS - CoV – 2 verrà
ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, denominata Aula Covid, già
predisposta in ogni plesso scolastico, e saranno immediatamente avvisati i
genitori.
Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e in seguito a valutazione del
MMG/PLS si deciderà se effettuare il test e l’attivazione dell’ASL competente.

