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Milano, 4 aprile 2022 

Circ. n. 174 

 

Oggetto: Aggiornamento sullo stato

in vigore dal 1 aprile 2022 (nota ministeriale

 

In considerazione della cessazione

n. 24, ha definito, anche con riferimento

superamento delle misure di contrasto alla diffusione

 

 
SINTESI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI IN VIGORE

 

 
1. Rimane vietato l’accesso

sintomatologia respiratoria

positività accertata all’infezione SARS

 

 
2. La medesima disposizione

“l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di

maggiore efficacia protettiva

incompatibili con l'uso dei

 

 
3. La disposizione prevede inoltre che, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022,

rimane “raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un

metro salvo che le condizioni strutturali

suggerito, ove possibile, osservare una distanza di due metri nella zona interat

cattedra e tra insegnante

A 

tutti i docenti 

tutti gli studenti e le famiglie 

tutto il personale ATA 
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stato di emergenza (DL n. 24 del 24/3/2022)

vigore dal 1 aprile 2022 (nota ministeriale 410 del 29/3/2022) 

cessazione dello stato di emergenza, il recente decreto

riferimento all’ambito scolastico, disposizioni urgenti

delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID

NUOVE DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 1 APRILE 2022

l’accesso e la permanenza nell’edificio scolastico

respiratoria e/o temperatura corporea superiore ai

accertata all’infezione SARS-CoV-2. 

disposizione prescrive, fino al termine dell’anno scolastico

l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di

protettiva” fatta eccezione per i soggetti con 

con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle

La disposizione prevede inoltre che, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022,

raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un

metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentan

suggerito, ove possibile, osservare una distanza di due metri nella zona interat

e tra insegnante e studenti. 
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24/3/2022) e nuove disposizioni 

decreto-legge 24 marzo 2022, 

urgenti per il graduale 

COVID-19. 

DAL 1 APRILE 2022 

scolastico in presenza di 

ai 37,5° e in caso di 

scolastico 2021-2022, 

l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di 

 patologie o disabilità 

per lo svolgimento delle attività sportive. 

La disposizione prevede inoltre che, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022, 

raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 

logistiche degli edifici non lo consentano”. Rimane 

suggerito, ove possibile, osservare una distanza di due metri nella zona interattiva della 
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CASI POSITIVI IN 

AMBITO SCOLASTICO 

Da 0 a 3 casi 
Attività

 

Obbligo

4 o più casi 
Attività

 

Obbligo per docenti e studenti di indossare la mascherina FFP2 per i 10 giorni

successivi

Alla prima

sintomatici,

tampone).

Studenti positivi Didattica

 

Su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata

dal referto

attestante

delle stesse

 

Per la riammissione

 

a. 

b. 

 

Le segnalazioni

essere inviati

CONTATTI STRETTI IN 

AMBITO 

EXTRASCOLASTICO 

Auto-sorveglianza

misura 

 
Obbligo di indossare la mascherina FFP2 per i 10 giorni successivi alla data di

ultimo contatto

Alla prima

sintomatici,

tampone).
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Disposizioni in vigore dal 1 aprile 2022

Attività didattica in presenza 

Obbligo di indossare la mascherina (chirurgica o FFP2) 

Attività didattica in presenza 

Obbligo per docenti e studenti di indossare la mascherina FFP2 per i 10 giorni

successivi alla data di ultimo contatto con il caso positivo.

prima comparsa di sintomi va effettuato un tampone

sintomatici, al 5° giorno dall'esposizione (in caso di

tampone). 

Didattica digitale integrata (DDI) 

Su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata

referto del tampone positivo (e da specifica 

attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e

stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.)

riammissione in classe sarà necessario inviare: 

 L’attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS

OPPURE 

 Il referto dell’esito negativo del tampone (antigenico

unito al provvedimento di inizio isolamento rilasciato

segnalazioni di casi positivi e tutta la documentazione

inviati a referentecovid@lasboccioni.it 

sorveglianza con attività didattica in presenza (non

 della quarantena dei contatti) 

Obbligo di indossare la mascherina FFP2 per i 10 giorni successivi alla data di

contatto con il caso positivo. 

prima comparsa di sintomi va effettuato un tampone

sintomatici, al 5° giorno dall'esposizione (in caso di

tampone). 
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2022 

Obbligo per docenti e studenti di indossare la mascherina FFP2 per i 10 giorni 

positivo. 

tampone da ripetere, se ancora 

di negatività al primo 

Su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata 

 certificazione medica 

e la piena compatibilità 

integrata.) 

ATS 

(antigenico o molecolare) 

rilasciato da ATS 

documentazione richiesta dovranno 

(non è più prevista la 

Obbligo di indossare la mascherina FFP2 per i 10 giorni successivi alla data di 

tampone da ripetere, se ancora 

di negatività al primo 
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Nella pagina di ATS dedicata alle scuole

- sono disponibili tutte le informazioni

Scuole, elenco unico punti tampone,

 

 
In allegato: 

 

- DL n. 24 del 24/3/2022 

- Nota ministeriale n. 410 del 29/3/2022

- Slide riassuntive Ministero

- FAQ scuole ATS aggiornate
 

 

 

 

 

 

 

 

La referente Covid 

Prof.ssa Francesca Coletta 
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scuole - https://www.ats-milano.it/emergenza

informazioni e i riferimenti più aggiornati per famiglie

punti tampone, tamponi garantiti dal SSR (a chi sono dedicati

del 29/3/2022 

Ministero dell’Istruzione 

aggiornate al 1 aprile 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Domenico Balbi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993
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milano.it/emergenza-coronavirus/scuole 

famiglie e studenti: FAQ 

chi sono dedicati e dove farli). 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Balbi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

39/1993 


