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CIRCOLARE N° 117 

Padova, 07/04/2022     

Agli Studenti  

Ai loro Genitori 

Ai Docenti 

E p. c. Alla Direttrice 

           Alla Economa 

Responsabile COVID 

LORO SEDI 

Oggetto: Nuovo Protocollo da seguire ai sensi del DL 24/22 e Nota MI 410/22 

Carissimi, 

Vi raggiungo con questa nuova (e spero ultima) circolare per fare il punto circa la recente normativa 

sulla gestione dei casi COVID a scuola, entrata in vigore venerdì scorso 1^ aprile. 

La ratio che ha guidato le scelte ministeriali è ispirata a due principi di base: creare le condizioni 

normative per gestire nel modo più semplice possibile le criticità legate al COVID, con cui ormai 

dovremo convivere. L’altro principio, specifico per la scuola e conseguenziale, è quello di dare la 

possibilità agli studenti di rimanere a scuola nonostante tutto. 

 

Anzitutto mi preme ribadire tre aspetti, tuttora validi anche se sensibilmente semplificati. 

COSA FARE IN CASO DI POSITIVITA’ DELLO STUDENTE  

Vi chiediamo di inviare quanto prima notizia della positività ai seguenti indirizzi: 

coordinatoredidattico@liceoausiliatricepd.it e per conoscenza segreteria@liceoausiliatricepd.it, 

facendo precedere al testo dell’oggetto la parola “COVID”. Inoltre, al fine di agevolare il 

tracciamento, sarebbe opportuno indicare la classe e la data dell’ultima presenza a scuola.  

Inoltre, 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. 

Sarà possibile richiedere la DAD. 

NOVITA’  

Non sarà più necessario il Certificato di avvenuta guarigione!! 

La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico 

rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. In quest’ultimo caso, la 

trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente 

competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento 

(seguirà probabile ulteriore specifica da parte dell’ULSS6 di Padova). 

 

 

COSA FARE IN CASO DI “CONTATTO STRETTO AL DI FUORI DELLA SCUOLA” 

La famiglia provvede a contattare immediatamente il medico di base (MMG) per le opportune 

valutazioni. 

Viene applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente: 

1) obbligo di indossare la mascherina FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al 

decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto  

2) 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 
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quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.  

Questo significa che TUTTI gli studenti che rientrano in questa fattispecie devono frequentare con 

FFP2 anche se contatti stretti di positivi (ad esempio, un ragazzo negativo, con familiari positivi). Per 

casi particolari sarà possibile richiedere la DAD, sempre che ci sia la richiesta del MMG.  

 

 

COSA FARE PER RICHIEDERE LA DAD (per ulteriori dettagli si rinvia alla circ. n. 78) 

• NOVITA’ 

• La richiesta deve essere 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 (per tranquillizzare posso dire che abbiamo potuto verificare che già da 

oggi i MMG sono pronti a rilasciare tale attestazione). 

 

• Con allegata questa certificazione, la richiesta deve pervenire via mail all’indirizzo del Coordinatore 

Didattico (coordinatoredidattico@liceoausiliatricepd.it) e in copia conoscenza alla Segreteria 

(segreteria@liceoausiliatricepd.it) e al/la proprio/a Coordinatore/trice di classe, allegando la 

documentazione opportuna. 

Essa verrà concessa entro 48h dalla richiesta. Tuttavia, facendo riferimento al diritto dei lavoratori 

alla disconnessione dalle ore 18:00 in poi, per le comunicazioni pervenute dopo tale orario non si 

assicura l’immediata presa in carico delle stesse, che verranno quindi valutate il giorno successivo.  

• Alla vostra seguirà mail di conferma. 

 

NOVITA’ CHE INTERESSANO DIRETTAMENTE LA SCUOLA 

Veniamo ora alle novità di aprile, che potrebbero essere così sintetizzate  

1) Anzitutto la certificazione medica per la richiesta di attivazione della DAD, così come sopra 

riportato. 

2) Si conferma il fatto che i Docenti ed altri operatori scolastici non sono più conteggiati fra i 

contatti stretti di uno studente positivo. 

3) I ragazzi non-positivi saranno sempre a scuola. 

4) In caso di meno di 4 positività si continuerà a venire a scuola, indossando solo la mascherina 

chirurgica (e non più la FFP2. Tuttavia, chi vuole può continuare ad indossarla). 

5) Il nuovo protocollo, che all’atto pratico si traduce solo nell’indossare la mascherina FFP2 a 

scuola, viene attivato solo alla presenza di almeno 4 casi positivi e solo se la positività viene 

rilevata nell’arco di primi 5 giorni dal primo (e non più di 10 giorni, come in precedenza). 

Questo significa che, trascorsi 5 giorni un nuovo caso segnalato viene considerato, 

nuovamente, come il primo e si riparte con il conteggio dei 10 giorni. 

 

 

 

 

 

 

 

Veniamo ora alla procedura. 
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Per la nostra scuola superiore abbiamo solo due possibili scenari:  

1) segnalazione fino a tre casi positivi 

2) segnalazione di almeno 4 casi positivi 

 

CASO 1: SEGNALAZIONE FINO A TRE CASI POSITIVI 

Da parte dei docenti e studenti: 

• Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito 
l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).  
• Si invierà al SISP la lista degli alunni coinvolti ai fini del solo tracciamento. Il SIPS in questa 

fase non invierà alcun feedback diretto alla famiglia.  

 

Cosa può fare la famiglia 

La famiglia se lo ritiene opportuno può contattare il PLS o il MMG, perché valuti la situazione 

particolare e, ove ritenuto necessario, proceda ad effettuare autonomamente il tampone ovvero a 

rilasciare l’impegnativa per l'effettuazione del test gratuito presso una farmacia 

(https://www.aulss6.veneto.it/Punti-Tampone-presso-Farmacie ) o una delle strutture sanitarie 

aderenti  al protocollo  d'intesa (https://www.aulss6.veneto.it/Punti-tamponi-COVID-UIss-6-Euganea-

modalit-di-accesso-e-sedi). Con tale prescrizione l’esecuzione del tampone sarà gratuita. 

 

CASO 2: SEGNALAZIONE DI ALMENO QUATTRO CASI POSITIVI  

Da parte dei docenti e studenti: 
1) obbligo di indossare la mascherina FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al 

decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto  

2) effettuare un test antigenico 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.  

 

Cosa deve fare la scuola 

• Verranno informate quanto prima le famiglie sul fatto che, vista la presenza di almeno quattro 

casi positivi, sussistono le condizioni per continuare le attività didattiche in presenza secondo il 

regime dell’autosorveglianza, sopra esposto. 

• Il coordinatore didattico invierà al SISP la segnalazione degli alunni coinvolti ai fini del 

tracciamento.  

 

 

Riporto un quadro sintetico: 

 

Numero casi positività  

 

Disposizioni del dirigente 

scolastico  

 

Riammissione a scuola  

 

almeno 4 casi di positività, nei 

dieci giorni successivi all’ultimo 

contatto con un soggetto 

positivo al COVID-19. 

NB: l’accertamento del caso 

successivo di positività, idoneo 

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 

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 

https://www.aulss6.veneto.it/Punti-Tampone-presso-Farmacie
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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 considerato il 

personale educativo e 

scolastico (Nota Ministero 

dell’istruzione del 29 marzo 

2022, n. 410)  

 

contatto con un soggetto 

positivo al COVID-19.  

(Nota Ministero dell’istruzione 

del 29 marzo 2022, n. 410)  

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.  

 

 

MISURE DI SICUREZZA PER ACCESSO E PERMANENZA A SCUOLA 

L’art. 9, c. 1, del D.L. 24/2022 sostituisce l’art. 3, c. 5, del D.L. 52/2021: 

Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021- 2022, nelle scuole continuano ad applicarsi le 

seguenti misure di sicurezza: 

a) obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore 

efficacia protettiva, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività sportive; 

b) raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le 

condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 

c) 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° 

 

INGRESSO A SCUOLA DEGLI ESTERNI 

L'art. 9-ter.1 D.L. 52/2021 (obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base) è stato 

prorogato fino al 30 aprile 2022 (art. 6, c. 3, D.L. 24/2022):  

“c. 1 Fino al 30 aprile 2022 al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle 

istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere 

ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 […].  

 

Cordiali saluti.  

  Il Coordinatore didattico 

Prof. Giovanni Aliberti 
 
 
 
 
 
 
 
 


