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A tutto il personale dell’Istituto
Oggetto: sintesi delle disposizioni contenute nel Decreto-Legge n. 24 del 24 marzo 2022
ART TITOLO DISPOSIZIONI DI INTERESSE PER LA SCUOLA4 ISOLAMENTO EAUTOSORVEGLIANZA Chi ha avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid entra in regime di autosorveglianzacon obbligo di FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto e obbligo di test antigenico rapido o molecolarealla prima comparsa di sintomi5 DISPOSITIVI DIPROTEZIONE DELLEVIE RESPIRATORIE

Obbligo di uso della mascherina FFP2 fino al 30 aprile 2022 sui mezzi di trasporto scolastico
6 GRADUALEELIMINAZIONE DELGREEN PASS BASE

Fino al 30 aprile obbligo green pass base per chiunque acceda ai locali scolastici.Fino al 30 aprile obbligo green pass base su: treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri di tipointerregionale; autobus adibiti a servizi di trasporto persone su un percorso che collega più di dueregioni; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente. Prima di organizzare la gita è opportunoverificare in maniera diretta le disposizioni applicate dal mezzo di trasporto scelto.7 GRADUALEELIMINAZIONE DELGREEN PASSRAFFORZATO
Obbligo green pass rafforzato per l’accesso a convegni e congressi

8 OBBLIGHI VACCINALI Per il personale scolastico permane l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022; la vaccinazionecostituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività a contatto con gli alunni.I DS verificano l’adempimento secondo le modalità già previste.A seguito di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo il DS deve utilizzare il docente inadempiente inattività di supporto alla istituzione scolastica. Per consentire le sostituzioni di tali docenti sono stanziatiappositi fondi.9 NUOVE MODALITA’ DIGESTIONE DEI CASIDI POSITIVITA’ DACOVID NEL SISTEMASCOLASTICO

 Dal 1 aprile al 31 agosto 2022 si possono effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione.In ogni ordine di scuola, in presenza di almeno 4 casi di positività tra gli alunni della stessa classe leattività proseguono in presenza ma i docenti e gli alunni che abbiano superato i 6 anni di età devonoindossare le FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. In caso di sintomi èobbligatorio tampone il cui esito è attestato con autocertificazione.L’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo dei casi,deve avvenire con un intervallo massimo di 5 giorni dall’accertamento del caso precedente.Gli alunni in isolamento per positività Covid possono richiedere la DDI con certificazione medica cheattesta le condizioni di salute. La riammissione in classe è subordinata al solo esito negativo deltampone.Fino alla fine dell’anno scolastico resta l’obbligo – in tutte le scuole – di:utilizzo di mascherine (chirurgiche), fatta eccezione per i bambini fino a 6 anni di età;rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro;divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi al Covid o con sintomatologia respiratoriae temperatura superiore a 37,5°.10 PROROGA DEITERMINI CORRELATIALLA PANDEMIA DACOVID
Proroga al 30 giugno delle disposizioni di cui ai commi 1,2,3 dell’art. 83 del decreto-legge 34 del 19maggio 2020: permane il compito, per i datori di lavoro, di attivare la sorveglianza sanitaria nei confrontidei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio.

Una questione critica è quella delle gite scolastiche, almeno per quelle su cui hanno effetto le disposizioni dell’art. 6.L’articolo 9, infatti, riconosce “la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione amanifestazioni sportive”. L’articolo 6, d’altro canto, stabilisce la necessità di esibizione del green pass base al momento di utilizzare alcunimezzi di trasporto. Pertanto, nell’organizzare visite guidate e viaggi di istruzione si dovrà attentamente tener conto delle citate disposizioni.Se è necessario, ad esempio, utilizzare un mezzo di trasporto in cui è necessario il green pass base si valuterà se tutti gli studenti nepossono garantire il possesso, consapevoli che la mancanza di uno o più green pass al momento della gita deve comunque essere tale dasoddisfare i requisiti previsti dal Regolamento Gite (partecipazione di almeno il 75% degli studenti della classe, ecc.) – il Regolamento Giteè pubblicato al seguente link: https://www.bonaccorso.edu.it/wp-content/uploads/2019/10/Regolamento-gite.pdfLa criticità sopra segnalata non riguarda ovviamente le gite che non usufruiscono di mezzi di trasporto, oppure che utilizzano gli scuolabuscomunali, oppure che si avvalgono della collaborazione dei genitori. Si precisa che l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 riguardaanche i mezzi di trasporto scolastico.
I testi integrali del Decreto-legge e delle note ministeriali di riferimento sono pubblicati su: https://www.bonaccorso.edu.it/la-scuola/a-scuola-col-covid/ Il dirigente scolasticoLuca Gaggioli
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