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Prot. n.1947/VII.7 
Circolare n. 141 Docenti- ATA 
Circolare n. 75 Alunni- Genitori 
 
Pusiano, 01 Aprile 2022 
 

Ai genitori degli alunni 
Al personale docente- ATA 
I.C. Pusiano 
 

 
OGGETTO: misure post-emergenziali dal 1 Aprile 2022 
 
Si comunica che, a partire dalla data odierna, entrano in vigore le nuove misure previste 
dal Decreto Legge del 24 marzo 2022, n. 24 e dalla Nota del Ministero dell’Istruzione del 
29 Marzo 2022, n. 410. 
 
In particolare si precisano i seguenti aspetti di interesse di alunni e famiglie: 
 

- Gli alunni potranno accedere a scuola solo se con temperatura corporea inferiore a 
37,5°, pertanto le famiglie continueranno a monitorare ogni mattina la situazione di 
salute dei propri figli; 

 
- Continueranno a essere mantenute le classi separate e la distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro, anche in mensa; 
 

- Dovranno essere frequentemente lavate e/o igienizzate le mani; 
 

- i casi Covid resteranno in isolamento e potranno rientrare ad avvenuta guarigione, 
esibendo quanto previsto da ATS INSUBRIA (esito negativo di tampone 
antigenico o molecolare unitamente al provvedimento di avvio isolamento 
ricevuto da ATS ovvero con esibizione dell’attestato di guarigione rilasciato da 
ATS); 

 
- gli alunni, contatti stretti continueranno la frequenza in presenza indossando 

mascherine chirurgiche; in caso di almeno quattro casi positivi nella medesima 
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classe, gli alunni frequenteranno in presenza indossando mascherine FFP2 per 
almeno 10 giorni dall’ultimo contatto; 
 

- la DDI (Didattica Digitale Integrata) sarà attuabile esclusivamente per gli alunni 
positivi in isolamento, dietro presentazione di una richiesta scritta della famiglia e 
di un certificato medico attestante le condizioni di salute dell’alunno e la piena 
compatibilità delle stesse con la partecipazione alla DDI); 
 

- potranno essere effettuate le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, rispettando 
quanto previsto per le diverse situazioni (ingressi nei musei, viaggi sui mezzi 
pubblici o privati, partecipazione a spettacoli…). 
 

Il Dirigente scolastico 
Eleonora Maria Farina 

 

 
 

 

 


