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UFFICIO DI PRESIDENZA 
Pistoia, 30 marzo 2022 

Circ. n. 180 
  Alle studentesse e agli studenti 

Alle loro famiglie 

Al personale docente 

Al personale ATA 

SEDE E SUCCURSALE 

Al Sito WEB 

OGGETTO: Fine stato di emergenza – Nuove regole 

In base al Decreto Legge 24 marzo 2022 n. 24, dopo il 31 marzo p.v. non verrà prorogato lo stato di 
emergenza dovuto alla pandemia da Sars-Cov-19. Si ritiene pertanto utile richiamare le nuove regole, 
relative al mondo della scuola, che entreranno in vigore dal 1° aprile 2022. 

USO DELLE MASCHERINE 

Resta l’obbligo di utilizzare mascherine di tipo chirurgico (o FFP2) sui mezzi di trasporto e all’interno 
dell’edificio scolastico, fatta eccezione per i soggetti con documentate patologie o disabilità incompatibili 
con l’uso di tali dispositivi. Inoltre, la mascherina può non essere indossata anche durante le attività sportive. 

DISTANZIAMENTO 

È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le 
condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. 

USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, nonché partecipare a manifestazioni sportive. 
In una circolare di prossima pubblicazione verrà comunicata la procedura necessaria per organizzare tali 
eventi. 

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ 

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le studentesse e gli studenti di una classe, le attività 
proseguono in presenza. Studenti e docenti saranno tenuti a indossare mascherine di tipo FFP2 per dieci 
giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. 

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 è attestato con autocertificazione. 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Le studentesse e gli studenti, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella 
modalità della Didattica Digitale Integrata (DDI) su richiesta 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 alla DDI. La riammissione in classe è 
subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito 
negativo. 
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OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE 

Fino al 15 giugno p.v. resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico; in particolare per quanto 
concerne il personale docente, in base all’art. 8 del D.L. 24/2022 e alla successiva Nota del Ministero 
dell’Istruzione del 28 marzo 2022 n. 620, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento 
delle attività didattiche a contatto con gli studenti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Anna Maria Corretti 

 


