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AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI 
 

 e p.c.           AI SIGG. DOCENTI E AL PERSONALE ATA 
 

                                                                                                                     AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

  AL RLS 
ALLA RSU 

AL RSPP 
AL MEDICO COMPETENTE 

AL SITO WEB 
 

DELL’ I.C. TAURISANO 
POLO 1 

 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 
DIREZIONE GENERALE - UFFICIO I 

BARI 
 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE PER LA  

PROVINCIA DI LECCE 
 

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI 
TAURISANO 

 
 

OGGETTO: Applicazione del DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il 

superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, 

in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” – Disposizioni  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR n. 257/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO la Legge n. 107/2015; 
 
VISTO il PTOF dell’I.C. Taurisano Polo 1 aa. sscc. 2022-2025 con il Piano scolastico e 

Regolamento per la Didattica Digitale Integrata;  
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VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229;  
 
VISTA la Circolare Ministero Salute n. 60136/2021;  

 
VISTA la Nota Ministeriale 011 del 8 gennaio 2022; 
 
VISTO il Decreto 24 marzo 2022, n. 24; 
 
VISTA la Nota Regione Puglia prot. n. 2380 del 27 marzo 2022; 
 
VISTA la Nota Ministeriale prot. n. 410 del 29 marzo 2022; 
 
 

                   D I S P O N E 
 

• Scuola dell’Infanzia: 

In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe l'attività educativa e 
didattica prosegue in presenza. 

Sono adottate le seguenti misure precauzionali: 
 

  In assenza e fino a tre casi 
di positività 

In presenza di quattro o più 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. 

 

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un 

soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini della sezione, o gruppo classe, alla 

prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, 

è prevista l’effettuazione di 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 (Vedi Allegato 

Autocertificazione). 

 
 



 

 

• Scuola Primaria e Scuola secondaria di primo grado: 

In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe l'attività educativa 
e didattica prosegue in presenza. 

Sono adottate le seguenti misure precauzionali: 
 

 In assenza e fino a tre 
casi di positività 

In presenza di quattro o più 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 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. 

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un 

soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei 

sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista 

l’effettuazione di 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. (Vedi Allegato Autocertificazione). 

 

• Attività Didattica Digitale Integrata (DDI): 

Gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado in isolamento, per via 
dell’infezione da SARS CoV-2, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della Didattica 
Digitale Integrata (DDI) in uno dei seguenti due casi: 

1. su richiesta della famiglia, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le 
condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la 
partecipazione alle attività didattiche;  

2. su richiesta della famiglia, subordinata alla dimostrazione di avere effettuato un test 
antigenico rapido o molecolare con esito positivo, anche in centri privati a ciò abilitati.   

Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta 
sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la 
possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze 
dell’allievo da concordare con la Scuola. 
 

• Misure precauzionali di carattere generale 

Si riporta di seguito una ricognizione delle ulteriori disposizioni in vigore e si aggiungono 



 

 

specifici chiarimenti: 
- dal 26 marzo al 30 aprile 2022, per l’accesso alle strutture scolastiche, è per tutti 

necessario il possesso del c.d. green pass base; 

- 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°; 

- 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; 

- non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo 
svolgimento delle attività sportive; 

- è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la 
partecipazione a manifestazioni sportive; 

- l’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero 
complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni 
dall’accertamento del caso precedente; 

-  ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il 
personale educativo e scolastico; 

- i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, 
per l’applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus. 

 

• Isolamento e auto-sorveglianza 

Dal 1° aprile 2022 viene modificata la gestione delle persone definite come 
“contatti stretti” dei casi confermati positivi al SARS-CoV-2 per il quali non si 
applicheranno più le pregresse disposizioni in materia di quarantena fiduciaria 
bensì si applicherà il regime di auto-sorveglianza per tutte le fattispecie 
contemplate dalle circolari del Ministero della Salute. 

Il regime dell’auto-sorveglianza consiste nell’obbligo di indossare dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di 
assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all’articolo 10-quater 
(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie), commi 4 e 5 del decreto-legge 
n.52/2022 1, 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. 

 

• Gestione casi Covid-19 nel sistema educativo, scolastico e formativo 

Dal 1° aprile 2022 il nuovo quadro normativo prevede che fino alla conclusione dell’anno 
scolastico 2021-2022, ferma restando per il personale scolastico l’applicazione del regime 
dell’auto-sorveglianza di cui all’articolo 10-ter del decreto-legge n.52/2021, nella gestione 
dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all’infezione da SARS-CoV-2 si 
dovranno osservare le indicazioni operative di seguito elencate. 
 

 

 

 



 

 

• Gestione casi sintomatici e strategia di testing in ambito scolastico 

La strategia di testing sarà limitata ai soli soggetti sintomatici. 
 

        Gli alunni positivi asintomatici riceveranno dal Servizio Sanitario la richiesta per 
l’esecuzione del test antigenico rapido per l’accertamento della guarigione da effettuarsi 
al termine del periodo di isolamento; con la richiesta così prodotta i soggetti interessati 
si potranno rivolgere direttamente presso uno degli erogatori facenti parte della rete 
regionale SARS-CoV-2 per l’esecuzione del test con oneri a carico del Servizio Sanitario 
medesimo. 

 

Gli alunni positivi sintomatici continueranno ad essere presi in carico e gestiti dal 
proprio Pediatra di Libera Scelta o dal proprio Medico di Medicina Generale per la 
sorveglianza sanitaria e l’accertamento della guarigione a seguito della scomparsa dei 
sintomi, come da circolare del Ministero della Salute prot. 0060136 del 30.12.2021 e 
conseguenti indicazioni operative regionali. 

Quanto innanzi si applica anche agli educatori, al personale docente/non docente 
degli istituti scolastici. 

 
 

• Attività Didattica Digitale Integrata (DDI): 
 

Per gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado, se 
positivi, si applica la didattica digitale integrata con le modalità di seguito 
specificate. 

 

Per la Scuola Primaria, le lezioni in DDI: 

- si terranno esclusivamente di mattina dal lunedì al venerdì;  

- saranno garantite lezioni sincrone ed attività asincrone;  

- sono previste videolezioni per il monte ore di seguito specificato: 
• 15 ore sincrone per le classi prime e seconde; 
• 20 ore sincrone per le classi terze, quarte e quinte. 

Ogni lezione sincrona avrà la durata di 45 minuti e sarà seguita da 15 minuti di pausa. 
Le restanti ore, a completamento del tempo scuola curriculare, saranno fruite in 
modalità asincrona. Il Docente coordinatore di ciascuna classe pubblicherà su 
Classroom, qualora necessario, l’orario specifico di funzionamento della classe 
medesima. 

Per la Scuola Secondaria di primo grado, le lezioni in modalità DDI: 

- saranno tutte sincrone;  

- avranno la durata di 45 minuti e successivi 15 minuti di pausa; 

- rispetteranno l’orario di funzionamento consueto e noto. 
 

 

Assenza alunni dalle lezioni in presenza per isolamento da Covid-19 nella Scuola 
dell’Infanzia: 
 

I genitori degli alunni, il cui figlio/a, è sottoposto/a ad isolamento per Covid-19 
perché risultato POSITIVO al tampone antigenico rapido o molecolare deve 
comunicare l’assenza del/la proprio/a figlio/a inviando per e-mail all’indirizzo 
dedicato l’ALLEGATO A posto in coda alla presente ed esito del tampone POSITIVO. 
 



 

 

Assenza alunni dalle lezioni in presenza per isolamento da Covid-19 nella Scuola 
Primaria e Scuola Secondaria di primo grado: 

 

I genitori degli alunni, il cui figlio/a, è sottoposto/a ad isolamento per Covid-19 perché 
risultato POSITIVO al tampone antigenico rapido o molecolare deve comunicare 
l’assenza del/la proprio/a figlio/a inviando per e-mail all’indirizzo dedicato 
l’ALLEGATO B posto in coda alla presente ed esito del tampone POSITIVO. 

 

Riammissione a Scuola Infanzia: 

L’alunno/a risultato/a POSITIVO al tampone antigenico rapido o molecolare potrà 
essere riammesso/a a scuola solo previa presentazione, al docente di sezione, della 
seguente documentazione: 

- esito NEGATIVO del tampone antigenico rapido o molecolare. 
 

Riammissione a Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado: 

L’alunno/a risultato/a POSITIVO al tampone antigenico rapido o molecolare potrà 
essere riammesso/a a scuola solo previa presentazione, al docente di classe della prima 
ora, della seguente documentazione: 

- esito NEGATIVO del tampone antigenico rapido o molecolare; 
- giustificazione con il libretto delle assenze. 

 
Le suddette disposizioni si applicano dal 1°  aprile 2022 e sono efficaci sino ad ulteriori 

modifiche e/o integrazioni. 

 

Distinti saluti 
 
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

F. to Maria Abbondanza BAGLIVO  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D . Lgs. n. 39/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ALLEGATO Autocertificazione 
 

AUTOCERTIFICAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47, 75 e 76 DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. 

         
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’I.C. TAURISANO POLO 1  
La/il sottoscritta/o: 

Nome Cognome Codice fiscale 

   

 
Comune di nascita Prov. Data di nascita 

   

 
Comune di residenza Prov. Indirizzo residenza 

   

 
Telefono e-mail 

  

in possesso del seguente documento di riconoscimento: (allegare copia del documento) 

 ☐carta di identità / ☐ patente di guida /  ☐passaporto / ☐ altro documento di riconoscimento: 

 
Numero Rilasciato da Data rilascio Data scadenza 

    

 
consapevole delle sanzioni, anche penali, previste in merito dalla legge anche per eventuali abusi di utilizzo in carenza 

dei requisiti prescritti dalla legge (artt. 76 e 76 del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii.) 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

di aver autosomministrato un test antigenico rapido al/la proprio/a figlio/a 

Cognome: Nome: Codice fiscale: 

Data di nascita: Luogo di nascita: 

il cui esito risulta NEGATIVO  

Allegata: copia documento di riconoscimento del dichiarante. 
 
Taurisano, ______________                                   

_________________________________ 
                                                                                                                                               (firma del genitore)  

 
 
Il/La sottoscritto/a è consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale 
e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 DPR n. 445/2000. 
 

_________________________________ 
                                                                                    
 



 

 

                                                                                                                                           (firma del genitore)  
 
 
 

ALLEGATO A (Scuola Infanzia) 
 

 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA ALUNNI DALLE LEZIONI IN PRESENZA  

PER ISOLAMENTO  

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DELL’I.C. TAURISANO POLO 1  

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________,  

genitore/affidatario/tutore dell’alunno/a _______________________________________________________ 

frequentante la sez. __________________ per l’a.sc. 2021-2022 della: 

- Scuola dell’infanzia         ☐ C. Collodi          ☐    G. Comi           ☐    Lopez y Royo      ☐   M. Montessori 

 
sotto la propria responsabilità,  

D I C H I A R A 
  

☐ che il proprio figlio/a, è sottoposto/a ad isolamento per Covid dal________________, perché risultato 

POSITIVO al tampone antigenico rapido o molecolare e pertanto non può frequentare le lezioni in presenza. 
 

 

 
 La presente sarà inviata per e-mail al rispettivo indirizzo di posta elettronica:  

infanzia.istanzealunni@istitutocomprensivotaurisano.edu.it 
 
 
indicando nell’oggetto della e-mail: 

1. cognome e nome dell’alunno/a 
2. sezione 
3. plesso di appartenenza 

                               (Es. Bianchi Mario sez A Lopez) 
 
Il/La sottoscritto/a, al rientro a scuola del/la proprio/a figlio/a, si impegna a produrre adeguata 
documentazione: 

- esito NEGATIVO del tampone antigenico rapido o molecolare. 

 
Taurisano, ______________                                          

 
______________________________________ 

                                                                                                                                               (firma del genitore)   
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ALLEGATO B (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado) 
 

 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA ALUNNI DALLE LEZIONI IN PRESENZA  

PER ISOLAMENTO  

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DELL’I.C. TAURISANO POLO 1  

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________,  

genitore/affidatario/tutore dell’alunno/a _______________________________________________________ 

frequentante la classe _______ sez. ______ per l’a.sc. 2021-2022  

- Scuola Primaria      ☐ G. Carducci       ☐  G. C. Vanini  

- Scuola Secondaria ☐ Don Tonino Bello 

sotto la propria responsabilità,  
D I C H I A R A 

  

☐ che il proprio figlio/a, è sottoposto/a ad isolamento per Covid dal________________, perché risultato 

POSITIVO al tampone antigenico rapido o molecolare e: 
 

chiede di usufruire della Didattica Digitale Integrata e allega certificazione medica 
attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle 
stesse con la partecipazione alle attività didattiche; 

 

   chiede di usufruire della Didattica Digitale Integrata e allega esito POSITIVO del tampone; 

   NON chiede di usufruire della Didattica Digitale Integrata e allega esito POSITIVO del 
tampone. 

 
 La presente sarà inviata per e-mail al rispettivo indirizzo di posta elettronica:  

secondaria.istanzealunni@istitutocomprensivotaurisano.edu.it 
carducci.istanzealunni@istitutocomprensivotaurisano.edu.it 
vanini.istanzealunni@istitutocomprensivotaurisano.edu.it 
 

indicando nell’oggetto della e-mail: 

1. cognome e nome dell’alunno/a 
2. classe e sezione 
3. plesso di appartenenza 

               (Es. Bianchi Mario 2 C Don Tonino Bello) 
 
Il/La sottoscritto/a, al rientro a scuola del/la proprio/a figlio/a, si impegna a produrre adeguata 
documentazione: 

- esito NEGATIVO del tampone antigenico rapido o molecolare; 
- giustificazione con il libretto delle assenze. 

 

mailto:secondaria.istanzealunni@istitutocomprensivotaurisano.edu.it
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Taurisano, ______________                                          

 
______________________________________ 

                                                                                                                                                 (firma del genitore)  


