
 

 

 

LICEI “CARTESIO”  

CLASSICO LINGUISTICO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

 

CIRCOLARE n. 204 del 31 marzo 2022 

 

         Ai sigg. DOCENTI 

         Ai sigg GENITORI E ALUNNI 

         Al personale ATA 

         SEDE 

 

 

OGGETTO: applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-

legge 24 marzo 2022, n. 24 
 

 

 Il giorno 1 Aprile 2022 entra in vigore il DL 24-2022, recepito dalla Nota Ministeriale N.410 

del 29 Marzo 2022 e dalla Nota 10935 dell'Ufficio Scolastico Regionale Puglia del 28 Marzo 2022. 

 

La presente intende riassumere le Indicazioni AGGIORNATE per la GESTIONE CASI COVID 

ALL’INTERNO DELLA SCUOLA: 

 

1. La DAD/DID potrà essere CONCESSA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AI SOGGETTI 

POSITIVI AL COVID-19, che dovranno RICHIEDERLA ESCLUSIVAMENTE mediante 

compilazione del modulo FORM, allegando esito del Tampone antigenico e/o molecolare eseguito 

presso i centri convenzionati. 

La successiva riammissione in classe DEVE essere richiesta mediante compilazione del FORM (e 

comunicazione preventiva al proprio Coordinatore di Classe), allegando esito negativo del test 

antigenico rapido o molecolare.  

 

Modulo FORMS Richiesta DID per Positività-COVID19: 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8YDv0w_C4kW1LUu_B

svkbN0utwdX2Z9Eme1MepsQMXVUNDcyT09BVEtLUEJWRzlFR0s5MUhJV

EtSQS4u 

 

Modulo FORMS Richiesta Rientro a Scuola per Fine Isolamento: 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8YDv0w_C4kW1LUu_Bs

vkbN0utwdX2Z9Eme1MepsQMXVUNFhXM0xDSTkyV0JJOUxQU1hOOTE4V

084Vi4u 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8YDv0w_C4kW1LUu_BsvkbN0utwdX2Z9Eme1MepsQMXVUNDcyT09BVEtLUEJWRzlFR0s5MUhJVEtSQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8YDv0w_C4kW1LUu_BsvkbN0utwdX2Z9Eme1MepsQMXVUNDcyT09BVEtLUEJWRzlFR0s5MUhJVEtSQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8YDv0w_C4kW1LUu_BsvkbN0utwdX2Z9Eme1MepsQMXVUNDcyT09BVEtLUEJWRzlFR0s5MUhJVEtSQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8YDv0w_C4kW1LUu_BsvkbN0utwdX2Z9Eme1MepsQMXVUNFhXM0xDSTkyV0JJOUxQU1hOOTE4V084Vi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8YDv0w_C4kW1LUu_BsvkbN0utwdX2Z9Eme1MepsQMXVUNFhXM0xDSTkyV0JJOUxQU1hOOTE4V084Vi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8YDv0w_C4kW1LUu_BsvkbN0utwdX2Z9Eme1MepsQMXVUNFhXM0xDSTkyV0JJOUxQU1hOOTE4V084Vi4u


NON saranno prese in considerazione le richieste DAD/DID formulate a mezzo mail e/o non-

COVID correlate. 
 

2. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado IN PRESENZA DI ALMENO 4 CASI sincroni 

(ovvero in un arco temporale di 5 giorni l’uno dall’altro) di POSITIVITà tra gli alunni presenti in 

classe, l’attività didattica PROSEGUE PER tutti IN PRESENZA con l’utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei Docenti e degli Alunni per dieci giorni 

dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. 

Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo 

contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un 

test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo 

caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione. 

 

La misura della “quarantena”, utilizzata fino al 31 marzo 2022 e riferibile alla condizione di 

“contatto stretto” e/o “contatto scolastico” NON è più contemplata nel DL 24-2022. 

Di seguito, si riporta la Tabella di sintesi di cui alla Nota Miur 410 del 29 marzo 2022 

 
(Fonte: Nota Ministeriale N. 410 del 29 marzo 2022) 

Si ringrazia tutta la comunità scolastica per la collaborazione. 

 

TRIGGIANO 31 MARZO 2022 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

         MARIA MORISCO 


