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OGGETTO: Fine dello stato di emergenza - Cosa cambierà per la scuola dal 1 aprile 2022 

 Dal 1° aprile rimane isolato a casa solo chi ha contratto il virus; 

 

 La DID (Didattica Digitale Integrata) si applica ad alunni positivi al COVID; 

 

 Per il rientro è sufficiente un test antigenico rapido o molecolare negativo, fatto anche in 

centri privati a ciò abilitati; 

 

 Le classi in cui vengono accertati alunni positivi, almeno 4 casi, continuano le attività in 

presenza. In questo caso, ma solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età, è 

previsto l’utilizzo della mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto (Regime di auto-

sorveglianza per 10 giorni); 

 

 L’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero 

complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni 

dall’accertamento del caso precedente; 

 

 In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo 

dall’ultimo contatto va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico 

autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con 

autocertificazione; 

 

 Non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una 

sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°; 

 

 È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, 

salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 

 

 Non è previsto l’utilizzo delle mascherine per lo svolgimento delle attività sportive; 
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 È consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a 

manifestazioni sportive; 

 

 Fino al 30 aprile 2022, per l’accesso alle strutture scolastiche, è necessario il possesso 

del green pass base; 
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