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Protocollo in segnatura 

Verona, 31-03-2022 

Alle Studentesse e agli Studenti 
Ai Docenti e al Personale ATA 

Alle Famiglie  

 

Oggetto: nuove disposizioni antiCOVID-19 dal 1°aprile 2022 
segnalazione da parte di una rappresentanza sindacale dei lavoratori ATV 

 

Con l’entrata in vigore del D.L. n.24 del 24 marzo 2022, tenuto conto della nota ministeriale n.410 

del 29 marzo 2022 e a seguito della comunicazione da parte della Regione Veneto n. 143989 del 

29 marzo 2022, si riassumono le nuove disposizioni in ambito scolastico della gestione dei 

casi/contatti per positività all’infezione da SARS-Cov-2. 

 

Per tutti: 

La cessazione, il 31 marzo 2022, dello stato di emergenza non significa scomparsa del virus Covid-

19 e dei correlati rischi sanitari. Gli ultimi dati fanno registrare un aumento dei contagi nella fascia 

d’età 10-19 anni. È necessario continuare a rispettare le regole fondamentali del 

distanziamento, dell’igienizzazione delle mani e almeno fino al 30/04/2022 (prorogabile) 

studentesse, studenti e tutto il Personale della scuola deve essere munito di mascherina 

chirurgica (FFP2 solo per il Personale, studentesse e studenti ASINTOMATICI che sono stati 

contatti di casi positivi).  

Perciò rimarranno attive le misure del Protocollo interno antiCOVID-19 relative agli ingressi 

differenziati, alle pause attive, alla capienza e distanziamento all’interno delle aule, all’accesso ai 

servizi, alle uscite dalle aule solo uno studente alla volta. 

La fornitura di mascherine chirurgiche continuerà ad essere assicurata alle istituzioni scolastiche 

dalla nuova Unità organizzativa che dal 1° aprile 2022 sostituirà la struttura commissariale di 

supporto per l'emergenza Covid-19. 

 

Accesso a scuola 

Tutti possono accedere solo se con temperatura inf. a 37,5° e solo se asintomatici. 

Per il Personale permane l’obbligo vaccinale, gli esterni possono accedere esibendo il green pass 

base e solo se asintomatici. 

 

Uso dei mezzi pubblici, uscite, viaggi di istruzione 

Dal 1° aprile rimane l’obbligo dell’uso della mascherina FFP2 sugli autobus di linea, sui treni e sugli 

autobus privati ed è necessario esibire il green pass base (ottenuto a seguito di tampone 48 ore) 

per l’utilizzo di questi mezzi anche durante le uscite/viaggi di istruzione. 

 

A questo proposito segnaliamo la comunicazione ricevuta ieri da una Organizzazione 

sindacale rappresentante dei lavoratori di ATV che evidenzia relativamente agli speciali 

Einaudi-Galilei ciò che sta succedendo sugli autobus utilizzati anche dai nostri studenti: 
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 “Sta accadendo, su molteplici segnalazioni di colleghi autisti, che durante il tragitto scuola-stazione, 

oltre al non avere obbligatoriamente la mascherina FFP2, obbligatoria almeno fino al 30 

aprile (si allega ultimo avviso ATV 

https://www.atv.verona.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3220)  

gli studenti indossano, molte volte non nel modo corretto, le mascherine chirurgiche o di stoffa o 

addirittura nessuna mascherina. Purtroppo ultimamente la situazione sta anche degenerando con 

alcuni studenti che in fondo alle vetture fumano sigarette sia normali che elettroniche (vietato per 

legge nei mezzi pubblici).  

Statisticamente è stato provato che i luoghi chiusi ed in questo caso i mezzi pubblici, sono stati i 

posti di maggior contagio; non possiamo permetterci di dover tornare di nuovo a delle restrizioni 

per un altro anno. 

Si chiede pertanto una collaborazione alla risoluzione di questo problema, al fine di migliorare la 

situazione e consentire così il proseguimento dell’attività lavorativa degli autisti nel migliore dei 

modi”. 

 

Credo che le Studentesse e gli Studenti, con i loro Genitori e con i Docenti, dovrebbero 

riflettere sull’importanza del rispetto delle persone e delle regole in ogni contesto. 

 

Purtroppo abbiamo dimenticato troppo presto cosa significhi vivere in “lockdown” e, nonostante la 

realtà delle guerre in corso di cui una a un po’ più di 1000 km di distanza, non abbiamo ancora 

consapevolezza delle libertà riconquistate dopo due lunghi anni. 

 

 

Trattamento dei contagi scolastici 

 
Le misure precauzionali sono comuni per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. 

 

Al verificarsi di casi di positività tra gli alunni della classe, l'attività educativa e didattica prosegue 

in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali: 

 

 In assenza e fino a tre casi  In presenza di almeno quattro casi di 

di positività positività      

Alunni Utilizzo di dispositivi di  

 

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che 

abbiano superato i sei anni di età per dieci 

giorni dall'ultimo contatto con un soggetto 

positivo al COVID-19. 

 protezione delle vie 

 respiratorie di tipo 

 chirurgico da parte degli 

 alunni che abbiano 

 superato i sei anni di età 

 (è consentito l’utilizzo di 

 dispositivi di maggior 

 efficacia protettiva). 

Personale che Utilizzo di dispositivi di Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

presta servizio protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni 

nella classe respiratorie di tipo dall'ultimo contatto con un soggetto positivo 

 chirurgico (è consentito al COVID-19. 

 l’utilizzo di dispositivi di  

 maggior efficacia  

 protettiva).  

 

● Con almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con 

un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima 

comparsa dei sintomi e se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo 

contatto, è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche  
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in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato (in questo caso l’esito 

negativo del test deve essere attestato con un’autocertificazione) per la rilevazione 

dell'antigene SARS-CoV-2, esito che dovrà essere inoltrato all’indirizzo mail 

comunicazioni-covid19@einaudivr.it .  

 

Dopo l’invio dell’esito del test è necessario verificare sul registro elettronico che 

sia presente la comunicazione di riammissione a scuola. 

 

 

Gestione casi positivi 

 

Obbligo di comunicare al form settimanale (pubblicato sul registro elettronico) la 
positività e di allegare al form il certificato medico. 

 
Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria 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, continua ad essere garantita la 

possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze 

dell’allievo. 

 

 

Chiediamo alle Famiglie, alle Studentesse, agli Studenti e al Personale della scuola un’attenta lettura 

della comunicazione e auguriamo a tutti una serena conclusione dell’anno scolastico. 

 
Cordialmente. 
 

 
 

 

La Referente di Istituto norme antiCOVID-19 

 

Cinzia Comencini La Dirigente Scolastica 

                                                                          Carla Vertuani 
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