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Circolare n. 420                                                                             Milano, 31/03/2022 

Ai docenti 
Agli studenti 

Ai genitori 
Al personale ATA 

Sito 
Oggetto: DL 24/2022 (sintesi delle disposizioni che interessano la scuola)  

Nei giorni scorsi è stato pubblicato sul sito della scuola il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022, il così 
detto Decreto Riaperture, le cui misure impattano anche sul mondo della scuola. 

Di seguito una sintesi delle regole ancora in vigore e di alcune nuove misure per la gestione della 
didattica in presenza di più casi di positività in classe. 

La ratio sottesa agli articoli che interessano la scuola è quella di voler riprendere in modo deciso la 
didattica in presenza, lasciando in via residuale e solo per alcuni specifici casi la possibilità di ricorrere 
ancora alla didattica digitale integrale.  

Il tutto nel rigoroso rispetto di norme di sicurezza a cui tutte le componenti dovranno attenersi per non 
inficiare gli sforzi fin qui fatti.  

 

SINTESI REGOLE IN VIGORE DAL 1 APRILE 

 Regole generali di sicurezza 
- Obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva); 
la mascherina non va indossata durante le attività sportive. 
- Divieto di 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°. 
- Obbligo, per gli esterni, di esibire il green pass cosiddetto ‘base’ (vaccinazione, guarigione o 
test) per accedere alla scuola.  
- Rispetto, ove possibile, della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 
 

 Gestione casi positivi e gestione della didattica in presenza 
In presenza di casi di positività tra gli alunni della casse l'attività didattica prosegue in presenza e 
sono adottate le seguenti misure precauzionali: 

- in assenza o fino a tre casi di positività: utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
di tipo chirurgico (o di maggior efficacia protettiva); 

- in presenza di quattro o più casi di positività: utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-
19. 

http://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/
mailto:didattica@liceoeinsteinmilano.edu.it
mailto:amministrativa@liceoeinsteinmilano.edu.it
mailto:mips01000g@pec.istruzione.it


 

 

Liceo Scientifico Statale 

A l b e r t  E i n s t e i n  

via A. Einstein, 3 

20137 Milano 

 

www.liceoeinsteinmilano.edu.it 

  

 

Tel   02.5413161 

Fax  02.5460852 

 

didattica@liceoeinsteinmilano.edu.it 

amministrativa@liceoeinsteinmilano.edu.it 

mips01000g@istruzione.it 

mips01000g@pec.istruzione.it 

 

C.F.  

80125710154 

 

C.M.  

MIPS01000G 

  

 

MIUR  

Ministero dell’Istruzione e della Ricerca  

 

 

 

NOTA. In presenza di quattro o più casi di positività, nei dieci giorni successivi all’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, per gli alunni e i docenti della classe è prevista l’effettuazione 
di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico 
autosomministrato. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una 
autocertificazione. 

 
LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

La didattica digitale integrata, ai sensi del DL 24/2022, è consentita esclusivamente nei seguenti casi: 
 

- Gli studenti in isolamento, per via dell’infezione da SARS CoV-2, possono seguire l’attività 
scolastica nella modalità della didattica digitale integrata 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 alle attività didattiche;  

- agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta 
sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continuerà a ad essere garantita 
la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche 
esigenze dell’allievo. 

Alla luce di quanto sopra, genitori e studenti, se maggiorenni, sono pregati di non inviare in segreteria o 
ai docenti richieste di DDI se non rientranti nei casi sopra menzionati.  

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Alessandra Condito 
                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  Ex art.3, comma2 del D.L.vo n.39/1993) 
 

http://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/
mailto:didattica@liceoeinsteinmilano.edu.it
mailto:amministrativa@liceoeinsteinmilano.edu.it
mailto:mips01000g@pec.istruzione.it

