
                 

 

                            
 

L I C E O  S C I E N T I F I C O  S T A T A L E  “ P I T A G O R A ”  
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Circolare n.   207                                                                                                                 Selargius, 19.04.2022 

 

 

     Al personale docente e ATA 

Agli alunni e ai genitori 

 

 

 

OGGETTO: Nuove misure per il contenimento della diffusione del Covid-19 e nuove disposizioni per 

la Didattica Digitale Integrata (DDI) 

 

UTILIZZO MASCHERINE E TEST ANTIGENICO 

Si comunica che dal 01 aprile 2022 sono in vigore le seguenti misure di contenimento della diffusione del 

Covid-19: 

 DA ZERO A TRE CASI POSITIVI IN PRESENZA DI ALMENO 4 

CASI POSITIVI 

Alunni e 

personale in 

servizio 

nella classe 

Utilizzo di mascherine chirurgiche (è consentito 

l’utilizzo di mascherine di maggiore efficacia 

protettiva) 

Utilizzo di mascherine FFP2 

per 10 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 per il 

personale e gli alunni, 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. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla lettura nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 410 del 29.03.2022. 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n.24 del 24 marzo 2022 “Disposizioni urgenti per il superamento 

delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello 

stato di emergenza” l’attivazione della Didattica Digitale Integrata segue le seguenti regole: 

1 – In caso di contatto stratto con soggetti positivi non è prevista l’attivazione della DDI e si applica il 

regime di autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2, 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.  



2- Nei casi di conclamata positività, a decorrere dal 1 aprile 2022, la DDI può essere richiesta, 

accompagnata da specifica certificazione medica.  

Gli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella 

modalità della didattica digitale integrata 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 richiesta di attivazione della DDI va effettuata con le consuete modalità allegando la certificazione 

medica suddetta oltre che il referto del tampone.  

Nella comunicazione occorre indicare la data dell’ultima presenza a scuola.  

La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla dimostrazione di avere effettuato un test 

antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.  

Per ulteriori informazioni si rinvia alla lettura del Decreto Legge n.24 del 24 marzo 2022. 

 

      

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
   DOTT.SSA PAOLA COSSU 
 [firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice    

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse]  

         


		2022-04-19T00:42:50+0200
	COSSU PAOLA




