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Circolare n°179 Lanusei, 3 aprile 2022 

 
A tutte le studentesse e a tutti gli studenti 
Alle loro famiglie 
A tutto il personale della scuola 
Alla DSGA 
Al sito web 

 
Oggetto: D.L. n°24 del 24 marzo 2022 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle 

misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della 
cessazione dello stato di emergenza” – Attivazione della DDI. 

 
 Ai sensi del D.L. n°24 del 24 marzo 2022 e della circolare ministeriale n°410 del 29 marzo 2022 
avente per oggetto “Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 
24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività 
all’infezione da SARS-CoV-2” si evidenzia che la Didattica Digitale Integrata (DDI) può essere 
attivata solo ed esclusivamente per le alunne e gli alunni che si trovano in isolamento a causa 
dell’infezione da Sars-CoV-2, previa richiesta da parte 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 alle attività 
didattiche…”. Si allega alla presente il modello di richiesta di DDI.  
 La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test 
antigenico rapido o molecolare con esito negativo; in tal caso non è previsto il test autosomministrato 
(art. 9, comma 4, del D.L. n°24/2022). 
 Nella medesima C.M. n°410 del 29 marzo 2022 si precisa che alle allieve e agli allievi affetti 
da grave patologia o immunodepressione, previa presentazione di certificazione comprovante 
l’impossibilità di fruizione delle lezioni in presenza, si può garantire lo svolgimento delle “…attività 
didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell’allievo…”. 
 Per quanto riguarda la gestione dei casi di positività tra le alunne e gli alunni della stessa 
sezione o classe, si precisa che le misure precauzionali relative alla scuola primaria e a quella 
secondaria di primo e secondo grado, indicate dalla citata C.M. n°410 del 29 marzo 2022, prevedono 
che le attività didattiche ed educative proseguano, comunque, in presenza e prescrivono quanto 
segue: 
 

A. Per gli alunni: 
 fino a tre casi di positività riscontrati tra le alunne e gli alunni della medesima classe: 

utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte 
delle alunne e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito 
l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva); 

 in presenza di quattro o più casi di positività riscontrati tra le alunne e gli alunni della 
medesima classe: utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 
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FFP2 da parte delle alunne e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per 
dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. 

B. Per il personale che presta servizio nella classe: 
 fino a tre casi di positività riscontrati nella medesima classe: utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l’utilizzo di 
dispositivi di maggior efficacia protettiva); 

 in presenza di quattro o più casi di positività riscontrati nella medesima classe: 
utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni 
dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. 

 
 Nell’eventualità in cui compaiano sintomi e nell’ipotesi che si siano verificati almeno quattro 
casi di positività nella classe, ne consegue che, sia per i docenti che per le alunne e gli alunni della 
classe, è prevista l’effettuazione di un test antigenico (rapido o autosomministrato) o di un test 
molecolare nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con uno dei soggetti positivi al Sars-CoV-
2. 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 è attestato con autocertificazione (art 9, comma 3, 
del D.L. n°24/2022). 
 Si allega alla presente circolare il modello di richiesta di attivazione della Didattica Digitale 
Integrata. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 


