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Oggetto: Ulteriori precisazioni sulla gestione dei casi di positività – D.L. 24 – Piano Ministeriale per la 

prosecuzione delle attività scolastiche 

 

Le nuove disposizioni prevedono, a decorrere dal 1° Aprile 2022 e fino alla fine dell’anno scolastico: 

1- La presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in 

presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche; 

2- Dal 1° al 30 Aprile per accedere ai servizi 0-6 (Infanzia e Nidi) è sufficiente produrre un Green Pass 

base dato da vaccinazione, guarigione o tampone. 

3- Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione ed istruzione (0-6): 

- Fino a tre casi di positività, solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età, è previsto 

l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (così anche il 

personale educatore); 

- In presenza di un numero di almeno quattro casi di positività, i bambini che abbiano superato i 

sei anni di età, è previsto l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 

10 giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al Covid (così anche il personale 

educatore). 

Alla prima comparsa di sintomi è prescritta l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare 

o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno.  

Con il nuovo decreto decade il principio della quarantena, per cui rimangono a casa in isolamento 

solo le persone infette.  

Come ricordato nella circolare di ieri, rimane di buon senso il principio dell’auto-sorveglianza 

quando vi è stato un contatto stretto con un positivo.  

4- Per la prima infanzia, stante la necessità di contatto fisico che contraddistingue la relazione dei 

bambini con il gruppo dei pari e con gli adulti di riferimento, nonché in relazione agli aspetti di cura 

dei piccoli da parte degli educatori, il nuovo Piano per la prosecuzione delle attività scolastiche 

valevole fino al 30/06/22 emanate dal Ministero dell’Istruzione, prevede una più normale ripresa 

delle attività didattiche, lasciando autonoma decisione alle singole scuole sulla modalità di 

applicazione del mantenimento delle cosiddette “bolle” nei tempi educativi e scolastici, nonché in 

quelli pre e post scuola. Quindi la scuola a breve si pronuncerà anche su questo aspetto. 

5- Si continueranno ad applicare i protocolli già definiti per l’accesso quotidiano, l’accompagnamento 

ed il ritiro dei bambini, nonché per l’igienizzazione degli ambienti, superfici, materiali e per l’igiene 

personale. 

6- Somministrazione dei pasti: sino alla fine dell’anno scolastico essa dovrà avvenire secondo le 

disposizioni sino ad ora adottate. 
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7- Cura degli ambienti: invariata la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie 

misure di areazione dei locali e sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti così come la pratica 

dell’igiene delle mani.  

Ci auguriamo che queste nuove disposizioni segnino l’inizio per un ritorno graduale ad una organizzazione 

più serena e rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo infantile. 

Cordiali saluti. 

 

Silea, 01/04/2022 

      Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato 

                                                                                               “Maria Bambina” 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 


