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Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui 
sono indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale 
riservato. Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle 
informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti diversi dai destinatari 
indicati, è proibito ai sensi del Regolamento UE 679/16 e dell’art. 616 del C.P. 

Milano, 29 marzo 2022 
Circolare n. 248 

A TUTTE LE FAMIGLIE 
A TUTTI GLI STUDENTI 

A TUTTO IL PERSONALE 
  

Sede  
Sede associata  

 
OGGETTO: indicazioni sulle norme anticovid in vigore dal 1 aprile 2022 
 
A seguito del Decreto-legge del 24 marzo 2022, n. 24 si evidenziano le seguenti norme di 
comportamento da adottare dal 1 aprile 2022: 

 
- è obbligatorio l’utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia 

protettiva); 
 

- è raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 
metro; 
 

- è vietato accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si 
presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 
37,5°; 
 

- gli ospiti esterni, fino al 30 aprile, potranno accedere alle istituzioni scolastiche solo 
esibendo il green pass cosiddetto ‘base’ (vaccinazione, guarigione o test); 
 

- in presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni le attività 
proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti è previsto l'utilizzo delle 
mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo; 
 

- in caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico 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. 
 

- le alunne e gli alunni in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività 
scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o 
dell’alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che 
attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla 
dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con 
esito negativo. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Franco Tornaghi 
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