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Castell’Alfero, 30 marzo 2022 
 

Alle famiglie 
 
 
Oggetto: aggiornamento delle misure per il contrasto alla diffusione del COVID-19 
 
La nota 410/2022 individua le nuove misure da applicare per il contrasto alla diffusione del 
COVID-19, in conseguenza del nuovo decreto legge 24/2022. 
 
Innanzitutto è precisato che dal 26 marzo al 30 aprile 2022, per l’accesso a scuola, è 
necessario il possesso del green pass base. L’obbligo non riguarda gli alunni.  
 
Scuola dell’infanzia 
 
 In assenza e fino a tre casi 

di positività 
In presenza di almeno quattro 
casi di positività 

Bambini Nessuna misura. 
Solo per i bambini che 
abbiano superato i sei 
anni di età è previsto 
l’utilizzo di dispositivi di 
protezione delle vie 
respiratorie di tipo 
chirurgico (è consentito 
l’utilizzo di dispositivi di 
maggior efficacia 
protettiva). 

Nessuna misura. 
Solo per i bambini che 
abbiano superato i sei 
anni di età è previsto l’utilizzo 
di dispositivi 
di protezione delle vie 
respiratorie di tipo 
FFP2 per dieci giorni 
dall’ultimo contatto 
con un soggetto positivo al 
COVID-19. 

Personale che presta 
servizio nella sezione o 
gruppo classe 

Utilizzo di dispositivi di 
protezione delle vie 
respiratorie di tipo 
chirurgico (è consentito 
l’utilizzo di dispositivi di 
maggior efficacia 
protettiva). 

Utilizzo di dispositivi di 
protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per 
dieci giorni 
dall’ultimo contatto con un 
soggetto positivo 
al COVID-19. 

 
 
 
 
 
 



Scuola primaria e secondaria di I grado 
 
 In assenza e fino a tre casi 

di positività 
In presenza di almeno quattro 
casi di 
positività 

Alunni Utilizzo di dispositivi di 
protezione delle vie 
respiratorie di tipo 
chirurgico da parte degli 
alunni che abbiano 
superato i sei anni di età 
(è consentito l’utilizzo di 
dispositivi di maggior 
efficacia protettiva). 

Utilizzo di dispositivi di 
protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 da 
parte degli alunni 
che abbiano superato i sei 
anni di età per dieci 
giorni dall'ultimo contatto con 
un soggetto 
positivo al COVID-19. 

Personale che presta 
servizio nella classe 

Utilizzo di dispositivi di 
protezione delle vie 
respiratorie di tipo 
chirurgico (è consentito 
l’utilizzo di dispositivi di 
maggior efficacia 
protettiva). 

Utilizzo di dispositivi di 
protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per 
dieci giorni 
dall'ultimo contatto con un 
soggetto positivo 
al COVID-19. 

 
Almeno 4 casi di positività: 
I bambini/alunni della sezione/classe, nei giorni successivi all’ultimo contatto, alla prima 
comparsa dei sintomi e, se asintomatici, al quinto giorno dall’ultimo contatto, devono fare un 
test antigenico rapido o molecolare, anche autosomministrato.  
Deve essere portato a scuola l’esito del test negativo oppure una autocertificazione, in caso 
di autosomministrazione. 
 
Rientro in classe di bambini/alunni che hanno contratto il SARS-CoV-2 
I bambini/alunni in isolamento perché positivi possono rientrare in classe con test rapido o 
molecolare negativo somministrato anche in centri privati abilitati (non autosomministrato). 
 
Altre misure precauzionali 

• Non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si 
presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5 
gradi; 

• È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza di almeno un metro, salvo che 
le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 
 

 

Attività sportive: 
Non è previsto l’utilizzo di mascherina 
 
 

Cordiali saluti. 
 

La dirigente scolastica 
Claudia Cerrato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


