
 

 

 

 

 

 

Alle famiglie e ai genitori 

A tutto il personale docente e ATA 

dell’Istituto Comprensivo Velletri Centro 

 

CIRCOLARE N° 106 

 

OGGETTO: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 

dell’epidemia da Covid-19  

 

Si portano a conoscenza delle famiglie, degli studenti e di tutto il personale le disposizioni relative 

all’oggetto e la normativa di riferimento. 

 

Il nuovo provvedimento normativo, con il superamento dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, 

introduce importanti novità per le Istituzioni scolastiche, tra le quali: 

* Dispositivi di protezione delle vie respiratorie: obbligo della mascherina (chirurgica o FFP2), 

all’interno degli edifici scolastici ad esclusione degli allievi di età inferiore a 6 anni o portatori di 

disabilità incompatibili con il loro uso, delle attività di refezione, didattica con l’uso di strumenti a 

fiato o corali, educazione motoria e attività sportive. Permane l’obbligo dell’utilizzo di mascherine 

FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo. 

* Accesso dei genitori e di altre persone esterne all’Istituzione scolastica: obbligo di certificazione 

verde base (da vaccino o guarigione dall’infezione o tampone) fino al 30 aprile 2022.  

* Gestione dei casi di positività: le attività proseguono in presenza, ma con almeno 4 casi di 

positività tra gli allievi (non il personale) nella classe o sezione, obbligo di utilizzo delle mascherine 

FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo per educatori e bambini (nella 

scuola dell’Infanzia, docenti e studenti con più di 6 anni negli altri gradi d’istruzione). 

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o 

autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test può essere attestato 

anche con autocertificazione. 

* Allievi in isolamento per infezione da Covid: possono seguire l’attività scolastica in didattica 

digitale integrata, su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne, accompagnata da specifica 

certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. 

* Rientro dall’isolamento: per il ritorno in classe è necessario un test antigenico rapido o molecolare 

con esito negativo. 
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* Obbligo vaccinale per il personale scolastico: resta in vigore fino al 15 giugno. Il personale non 

in regola con l’obbligo vaccinale può accedere a scuola con esito negativo del tampone, non svolge 

attività didattica ma viene utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica. 

* Distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro: ne è raccomandato il rispetto, salvo 

che le condizioni strutturali e logistiche degli edifici non lo consentano.  

* Riunioni degli organi collegiali: per le quali viene ripristinata la possibilità del loro svolgimento 

in presenza. 

* Uscite didattiche, viaggi di istruzione e partecipazione a manifestazioni sportive: sono di nuovo 

possibili. 

Nell’eventualità dell’insorgere di casi di positività al Covid 19, ciascuno è tenuto a darne tempestiva 

comunicazione al Dirigente Scolastico, mediante invio mail all’indirizzo: 

dirigente@icvelletricentro.edu.it  

 

indicando nome, cognome, classe, sezione, plesso dell’alunno/a; ultimo giorno di attività in presenza. 

 

Si allegano alla presente nota: 

- D.L. n. 24 del 24/03/2022 

- Nota MI n. 620 del 28/03/2022 

 

 

Velletri, 31/01/2022 

 

                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                     (Prof.ssa Antonella ISOPI) 

                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                          e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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