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Prot. N.  1674            Milano, 31 marzo 2022 

 

 

Ai Sigg. Genitori degli alunni  

Ai Docenti e al Personale ATA 

 

 

Oggetto: Aggiornamenti gestione Covid dal 1° aprile 2022 ai sensi delle ultime disposizioni normative 

 

 

Gentilissimi, 

 

come precisato nella nota ministeriale n. 410 del 29 marzo 2022 (https://icsumbertoeco.edu.it/wp-

content/uploads/2022/03/m_pi.AOODPPR.REGISTRO-UFFICIALEU.0000410.29-03-2022.pdf), da 

domani, 1° aprile, finisce lo stato di emergenza. Ciò non equivale a un “liberi tutti” incontrollato, ma a un 

graduale allentamento delle misure.  

 

In caso di positività tra gli alunni in una classe: 

 

 
 

In sostanza, l’uso della FFP2 è obbligatorio solo in presenza di almeno 4 casi concatenati (ossia distanti non 

più di 5 giorni l’uno dall’altro) dentro una classe. Altrimenti, ognuno può indossare o la chirurgica o la FFP2 

a sua scelta. 
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L’obbligo della mascherina chirurgica a scuola persiste sia in classe sia in altri spazi scolastici. In palestra o 

in giardino può essere omessa la mascherina durante attività di educazione fisica soltanto se viene mantenuta 

una distanza interpersonale stabile di almeno due metri. 

 

Per le nostre classi in cui è stato accertato un caso positivo entro il 31 marzo, resta comunque fortemente 

consigliato continuare a indossare le FFP2 fornite dalla scuola per tutto il periodo indicato, proprio per un 

allentamento graduale delle misure. 

 

L’isolamento è previsto soltanto per i soggetti positivi. 

Le quarantene per i contatti stretti (dentro e fuori scuola) sono abolite, ma resta l’obbligo di 

autosorveglianza: effettuare un test in caso di comparsa di sintomi sospetti; se il contatto stretto è esterno alla 

scuola, indossare la FFP2 per 10 giorni a decorrere dal contatto. 

 

Infine, da domani i docenti senza Green Pass rafforzato potranno tornare al lavoro (con Green Pass base, 

ossia derivante da tampone, almeno fino al 30 aprile), svolgendo mansioni - in presenza o a distanza - 

concordate con la direzione scolastica; ma per tutta la durata dell’anno scolastico non potranno tornare a 

svolgere attività didattica in presenza. 

 

Io, comunque, resto a disposizione via email per chiarimenti, nonché per le segnalazioni di positività, 

che devono essere sempre mandate a me tempestivamente all’indirizzo: 

maria.giaele.infantino@gmail.com  

 

 

Grazie per la collaborazione e cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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