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Circolare n.36/A.S. 2021-2022 

Oggetto: Chiarimenti 

 
Come sapete è uscito il Decreto sulle riaperture in vigore dal 25 marzo. 
Nel fare la sintesi ho dato al personale e alle famiglie una notizia non corretta, che rettifico in questa sede (colpa 
mia ma, confesso, non ci volevo credere…).  
Secondo il nuovo protocollo (in vigore dal 1 aprile 2022) in pratica non esiste più la quarantena. Esiste solo 
l’isolamento. Quindi se c’è un caso di positivo in classe non succede nulla, e non succede nulla fino a quattro casi di 
positività in classe. 
Dal quinto caso in poi sono obbligatorie le FFP2: fino a quattro casi la didattica si svolge in presenza con l’uso di 
mascherina chirurgiche o di maggiore efficacia protettiva a scelta, ma non sussiste più l’obbligo di FFP2 o di 
autosorveglianza. 
Non esistendo più la quarantena precauzionale, non esiste più la DAD per i casi di contatto stretto.  
Dal 1 aprile 2022 esiste la DAD solo e soltanto per i casi positivi e basta. Questa è la norma.  
 
Ora, in questi giorni abbiamo parecchie classi in autosorveglianza con obbligo di FFP2. Questi casi porteranno a termine 
i loro dieci giorni come disposto: dal 1 aprile i nuovi casi verranno gestiti come indicato anche nelle Slide del Ministero 
(che alleghiamo). 
Come scuola, però, ci permettiamo di invitare tutte le famiglie degli alunni - in nome del Patto di Corresponsabilità 
firmato a inizio anno e, soprattutto, in nome dell’estrema collaborazione con la scuola che finora tutti hanno 
dimostrato - a continuare a informare i docenti e me dei casi di positività ed a fare il possibile per continuare ad 
utilizzare le FFP2, cioè le mascherine che danno maggiore protezione, nel momento in cui si è contatto stretto a 
scuola o per contatti extrascolastici. 
 
La scuola si attiene alla legge, ma un invito alla cautela non è illegale. Credo che dare ai bambini e ai ragazzi l’idea che 
stiamo andando gradatamente verso la normalità sia sano, ricordando però anche che continuare ad essere prudenti 
e corretti nei confronti della comunità ci possa aiutare ad affrontare serenamente i due mesi abbondanti di scuola che 
abbiamo davanti. 
 
              Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Paola Felli 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
            ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93)  
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