
 

Liceo Statale “E. Boggio Lera” 

Scientifico Ordinario – Scientifico Scienze Applicate – Linguistico 

Catania 

Via Vittorio Emanuele n°346 – 95124   Catania       Tel.: 095 6136 325 – fax 095 6136 324         C.F.: 80011090877 
 

http//www.liceoboggiolera.edu.it        cod. mecc.: CTPS020004        e-mail: ctps020004@istruzione .it 
 
 

 

 

 

 
Prot. n° 
Circ. n° 496 

Alle: 
 

Ai: 
Al: 

 
 

Catania, 30 marzo 2022 
 
Famiglie 
Classi 
Docenti 
DSGA 
Referente COVID 

 
Oggetto: Nuovo aggiornamento delle misure di prevenzione dal contagio SARS-COV-2 in ambito scolastico a 

seguito dell’entrata in vigore del D.L. n° 24 del 24 marzo 
 
Il D.L. n° 24 ha inteso accompagnare con misure transitorie la cessazione dello stato di emergenza 

semplificando le procedure di prevenzione dai rischi di contagio SARS-COV-2 anche in ambito scolastico. Nel seguito 
si riassumono le nuove misure in vigore dal 1° aprile. 

 
AUTORIZZAZIONE DAD PER CONTATTI STRETTI EXTRASCOLASTICI O COABITANTI DI CASI POSITIVI 
 
L’art. 4 del citato D.L. limita le precauzioni da adottare per i casi dei contatti stretti o coabitanti di soggetti 

positivi alla sola autosorveglianza. Non è previsto il regime di quarantena. Non sarà quindi possibile autorizzare gli 
alunni contatti stretti o coabitanti di positivi alla partecipazione a distanza alle lezioni a partire dal 1° aprile. Le 
eventuali autorizzazioni in essere cesseranno al 31 marzo. 

 
Si rende noto che l’art. 4 co. 2 dispone, per coloro che abbiano avuto contatti stretti con soggetti positivi, 

l’obbligo di indossare mascherine FFP2 fino al decimo giorno dalla data dell’ultimo contatto e l’effettuazione di un 
test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno 
successivo alla data dell'ultimo contatto. 

 
Pertanto, nel caso di contatti extrascolastici con soggetti positivi (ex quarantena), non sarà necessaria alcuna 

comunicazione all’istituzione scolastica, tuttavia sarà responsabilità della famiglia (o dello studente se 
maggiorenne) attenersi alle prescrizioni sanitarie sopra richiamate. 

 
 
AUTORIZZAZIONE DAD PER GLI ALUNNI CONTAGIATI DA SARS COV 2 
 
Glia alunni in isolamento in seguito ad infezione da SARS COV 2 sono autorizzati a partecipare alle lezioni in 

modalità a distanza. Sono necessari: 
1. Richiesta della famiglia (496_ RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE A DISTANZA ALLE LEZIONI PER 

ISOLAMENTO), o dello studente se maggiorenne, firmata; 
2. Certificazione sanitaria attestante il regime di isolamento o esito positivo del tampone eseguito 

presso ASP o laboratorio privato abilitato; 
3. Certificazione medica attestante la compatibilità delle condizioni di salute con la partecipazione a 

distanza alle lezioni. 
 
La richiesta dovrà essere inviata per posta ai docenti della classe docentiXX@liceoboggiolera.edu.it; (NB: XX 
sta per la classe per esempio 3C, 4Al, 1Bsa), al referente COVID acorsaro@liceoboggiolera.edu.it; alla mail 
istituzionale: ctps020004@istruzione.it. Inoltre: 
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o dovrà riportare in oggetto la richiesta il nome e cognome dell’alunno e la classe; 
o dovrà descrivere brevemente il caso nel corpo della mail; 
o dovrà contenere in allegato (oltre alla richiesta) le certificazioni di cui ai precedenti punti 2. e 3. 
o se la richiesta è completa il docente della prima ora accoglierà l’alunno in DaD dalla prima ora, 

senza attendere alcuna mail di autorizzazione e riporterà sul registro ARGO: ALUNNO POSITIVO 
DDI (appello-aggiungi evento-fuori classe-flag su DDI). 

 
Per la riammissione sarà sufficiente: 

1. la richiesta di rientro (496_ ALLEGATO TERMINE PERIODO DI ISOLAMENTO); 
2. il riscontro di un test antigenico con esito negativo effettuato anche in laboratori privati a ciò abilitati 

o altro riscontro sanitario di guarigione; 
3. inviare i documenti 1. e 2. per posta elettronica ai docenti della classe 

docentiXX@liceoboggiolera.edu.it; (NB: XX sta per la classe per esempio 3C, 4Al, 1Bsa), al referente 
COVID acorsaro@liceoboggiolera.edu.it; alla mail istituzionale: ctps020004@istruzione.it; 

 
Se la richiesta è completa il docente della prima ora accoglierà l’alunno in classe e riporterà sul registro ARGO 

(note e calendario): RIENTRO CASO POSITIVO. 
 
 
QUATTRO O PIÙ CASI DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE 
 
Sino a tre casi di positività nella classe non sono previste misure particolari e basterà continuare ad utilizzare 

le mascherine tipo chirurgiche (obbligatorie per tutti). 
Con quattro o più casi l'attività educativa e didattica proseguirà in presenza e tutti (docenti ed alunni) 

utilizzeranno i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per i dieci giorni successivi all'ultimo 
contatto con un soggetto positivo al COVID-19. 

In questo caso il referente COVID o la presidenza avviseranno tramite email i docenti e la classe (PREVISIONE 
ART. 9 CO. 3 D.L. 24) che per i 10 giorni successivi sarà necessario indossare le mascherine FFP2 specificando il 

termine della prescrizione. I docenti della prima ora riporteranno sul registro ARGO (note e calendario) sino al 
giorno indicato dal referente COVID: OBBLIGO FFP2.  

 
La norma appena richiamata prevede che solo in presenza di sintomatologia simil-COVID sia effettuato un test 

antigenico immediatamente alla comparsa dei sintomi e dopo cinque giorni dall’ultimo contatto, qualora ancora 
siano presenti i sintomi (regime di autosorveglianza). L’esito negativo del test antigenico, che potrà essere rapido 
o molecolare ed anche autosomministrato, sarà autocertificato (496_ COMUNICAZIONE ESITO NEGATIVO TEST 
ANTIGENICO) ed inviato ai docenti della classe docentiXX@liceoboggiolera.edu.it; (NB: XX sta per la classe per 
esempio 3C, 4Al, 1Bsa), al referente COVID acorsaro@liceoboggiolera.edu.it; alla mail istituzionale: 
ctps020004@istruzione.it 

 
 
 

 Il dirigente 
(Donato Biuso) 
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