
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale Per Il Lazio 

LICEO GINNASIO STATALE UGO FOSCOLO 
Ambito territoriale N. 15 Lazio 

Via San Francesco d'Assisi,  34  -  00041 Albano Laziale (Roma) 
C.M.:RMPC26000Q - C.F.:82005420581 – C.U.: UFVPPY 

Tel. 06.121128285 – sito: http// www.liceougofoscolo.edu.it 
PEO: rmpc26000q@istruzione.it; PEC: rmpc26000q@pec.istruzione.it 

 

CIRCOLARE n 231 del 31/04/2022 

 

 Alle Famiglie 

 Agli Studenti 

 Al Personale Docente e non docente 

 

Oggetto: Decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022. 

 

Si trasmette qui di seguito un estratto del decreto in oggetto che riporta le Nuove disposizioni in 

materia di misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della 

cessazione dello stato di emergenza. Si evidenzia quanto riferibile al contesto scolastico. 

Per quanto riguarda Isolamento e autosorveglianza, a decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto 

divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura 

dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-

2, fino all’accertamento della guarigione. 

A decorrere dalla medesima data, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti 

confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente 

nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in 

presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto 

con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o 

molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima 

comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto. 

Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-2 nel sistema scolastico 
(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie). 
 
Gli alunni positivi  in isolamento in seguito all’infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l’attività 
scolastica nella modalità della didattica digitale integrata DDI su richiesta della famiglia o dello 



studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le 
condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la 
partecipazione alla didattica digitale integrata. 
 
La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere 
effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò 
abilitati. 
 
Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021- 2022, nelle istituzioni e nelle scuole è fatto obbligo 
di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore 
efficacia protettiva per tutti.  
In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica 

prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 

FFP2 da parte dei docenti e degli alunni per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto 

positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno 

successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in 

centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene 

SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione. 

È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo 
che 
le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. 
 
Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di 

indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 

4. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie  

- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone 

che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del 

dispositivo; 

-  i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. 

Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 

tipo FFP2 nei seguenti casi: 

a) per l’accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo: 

1) aeromobili; 

2) navi e traghetti; 

3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, 

Intercity Notte e Alta Velocità; 

4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in 

modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, 

orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 



5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; 

6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; 

7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado 

e di secondo grado; 

(…) 

c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da 

concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali 

assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi. 

Obbligo vaccinale per il personale della scuola 

Fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui 

all’articolo 3 -ter , da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di 

validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 

aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica alle 

seguenti categorie: 

Personale scolastico del sistema nazionale di istruzione (…) 

Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da 

SARS-CoV-2, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di 

validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto legge 22 

aprile 2021, n. 52, si applica anche al personale docente ed educativo del sistema nazionale di 

istruzione. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività 

didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati. I dirigenti scolastici e i 

responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, assicurano il rispetto dell’obbligo. 

Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione 
della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, 
gli interessati dovranno produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la 
documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa 
all’omissione o al differimento della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2 (L’obbligo di cui al 
comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni 
cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal 
medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione 
dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita) , 
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. 
 
 

               Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Lucio Mariani 
 


