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Oggetto: Disposizioni sul superamento dello stato di emergenza epidemiologica(D.L. n. 24/2022)
Dal 1 aprile, con la fine dello stato d'emergenza per la pandemia di Covid-19, iniziano gli
allentamenti alle misure per contenere il virus. Nel decreto legge n.24, pubblicato il 24 marzo u,s.,
sono contenute tutte le novità che vengono di seguito riportate in sintesi con particolare
riferimento al settore scuola.
1. Abolizione quarantene da contatto. Dal primo aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi
ha contratto il virus, mentre per chi ha avuto contatto con un positivo, in assenza si
sintomi, è prevista solo l'autosorveglianza e indossare le FFP2 al chiuso nei dieci giorni
successivi. Non ci sarà più distinzione tra vaccinati e non vaccinati, per i quali, invece, al
momento, è prevista una quarantena di cinque giorni e un tampone negativo.
2. Attenuazione obblighi green pass .Non sarà più necessario il green pass per utilizzare i
mezzi pubblici, per mangiare negli spazi esterni ( dehors) di un bar o di un ristorante o per
assistere a uno spettacolo o per svolgere attività sportiva all’aperto . Niente più green pass
neanche dai parrucchieri e dagli estetisti. Libero accesso anche alle banche e alle poste.
Rimane l'obbligo di green pass rinforzato per le consumazioni nei locali al chiuso o al
bancone, per accedere agli impianti sportivi al chiuso, come piscine e palestre, per teatri e
cinema (ma solo fino al 1 maggio) e per partecipare a feste o matrimoni al chiuso. Richiesto
(fino al 31 dicembre) il super greenpass anche per le visite in ospedali e Rsa. Resta l'obbligo
vaccinale fino al 15 giugno anche per gli over 50.

3. Attenuazione obblighi green pass a scuola. Resta l'obbligo vaccinale per i docenti fino al 15
giugno ma dal 1 aprile anche i non vaccinati potranno entrare a scuola: basterà il green
pass base, quindi sarà sufficiente un tampone. Niente più sospensioni per loro, ma i non
vaccinati rimarranno fuori dalle classi e verranno assegnati loro altri compiti di supporto
all'istituto.
Accesso degli esterni: fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo
esibendo il green pass cosiddetto ‘base’ (vaccinazione, guarigione o test).
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 temperatura
corporea superiore ai 37,5°.
4. Uso mascherine a scuola. A scuola rimarranno obbligatorie le mascherine(chirurgiche o di
maggiore efficacia protettiva) fino alla fine dell’anno scolastico, salvo i casi già previsti.
Per le attività sportive non sono richieste le mascherine.
La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici
(di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022) .
Resta consigliato il distanziamento di un metro.
5. Ddi/dad : solo per alunni positivi. Le classi non andranno a casa per i contagi, ma dal
quarto caso in su ci sarà l'obbligo di indossare le mascherine Ffp2 per 10 giorni.
Potranno chiedere di collegarsi con la classe a distanza esclusivamente i ragazzi positivi al
Covid-19,; la richiesta va corredata da certificazione medica che attesta che lo stato di
salute consente di seguire le lezioni in DAD; per rientrare basta esito tampone anche con
autocertificazione.
Alunni fragili : per preservarli dal Covid erano in DAD ; dal 1 aprile non più.
6. Viaggi di istruzione. Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, senza
vincoli di destinazione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.
7. Organico covid: L’organico viene prorogato fino alla fine delle lezioni, ovvero non oltre il 15
giugno 2022,
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