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CIRCOLARE INTERNA N. 356
(Docenti – ATA – Studenti – Genitori)
Jesi, 30 marzo 2022
OGGETTO: DL. 24/03/2022. Decreto Riaperture
Con la presente si comunicano le principali misure contenute nel DL. di cui in oggetto con
particolare riferimento alle famiglie e alle studentesse e studenti.
Il decreto prevede dal 31 marzo, data di cessazione dello stato di emergenza, fino al 31
dicembre 2022, una fase di progressivo rientro alla normalità.
Nonostante lo stato di emergenza, persistono comunque esigenze di contrasto del diffondersi
della pandemia COVID-19.
Dal 1 aprile restano in vigore l’utilizzo di mascherine di tipo chirurgico o FFP2 in caso di
autosorveglianza in relazione a contagi COVID nelle classi come verrà illustrato in seguito. Non
sono previste mascherine per le attività sportive. Permane l’obbligo di distanziamento di 1 metro.
Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare mascherine FFP2 per l’accesso a mezzi di
trasporto e per il loro utilizzo (anche trasporto scolastico); per gli spettacoli aperti al pubblico che si
svolgono al chiuso (teatri, cinema, sale concerto, locali di intrattenimento e in altri locali assimilati,
nonché per gli eventi e le competizioni sportive).
Resta in vigore il divieto di accedere ai locali scolastici se si è positivi al COVID-19 e se si
presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°C.
Per la gestione dei casi di positività in presenza di almeno quattro casi di positività, le
attività proseguono in presenza ed è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per 10 gg. dall’ultimo
contatto con il soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi è obbligatorio effettuare un test
antigenico (rapido o 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 è attestato con

autocertificazione.
Gli alunni in isolamento per infezione COVID, possono seguire l’attività scolastica nella
modalità della DDI su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne, accompagnata da
specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno e la piena
compatibilità.

Per quanto concerne la valutazione degli apprendimenti oggetto delle attività svolte in
presenza o a distanza nell’a.s. 2021/2022si faccia riferimento al DPR 22 giugno, n.122 e al DL. 13
aprile 2017 n. 62.
Dal 1 aprile sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la
partecipazione a manifestazioni sportive.
Per l’accesso ai locali scolastici è previsto l’obbligo della certificazione verde COVID-19
(green pass base) per chiunque acceda ai locali scolastici.
E’ indispensabile il possesso della certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o
guarigione (green pass rafforzato) per l’accesso ai convegni o congressi.
Le riunioni degli Organi Collegiali dal 1 aprile avverranno in presenza, fermo restando
l’adozione di atti regolamentari approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.
Per quanto riguarda l’obbligo vaccinale si veda l’art. 4-ter1 e l’art. 4-ter2 che prevede
l’obbligo vaccinale o il possesso di certificazione verde da guarigione o test.
Si conferma la possibilità di esenzione o di differimento dell’obbligo in caso di accertato
pericolo per la salute certificato dal medico curante di medicina generale ovvero dal medico
vaccinatore.
Nel caso intervenissero novelle e modifiche sarà cura dello scrivente fornire con la massima
tempestività opportuna comunicazione.
Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

