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Circolare n. 267

Oggetto: nuove misure per la presenza in classe previste dal  D.L. 4/2022

Pubblicato il 27 gennaio 2022 in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 4/2022, recante “Misure urgenti in 
materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 
all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore 
elettrico”. Nel testo alcune misure relative alla scuola riportate agli articoli 19 e 30 del decreto.

Si dispone all’art. 19 la distribuzione gratuita di mascherine FFP2 al personale e agli alunni in 
autosorveglianza di cui all'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1. Sarà necessario produrre, presso 
le farmacie in convenzione, l'attestazione dell'istituzione scolastica interessata che comprovi l'effettiva 
esigenza. Il Ministero dell'istruzione provvederà con proprio decreto a ripartire le somme necessarie alle 
istituzioni scolastiche.

L’art. 30 c.1 indica una semplificazione per la prosecuzione della didattica in presenza quando è 
prevista l'autosorveglianza con due casi di positività nella classe nelle scuole secondarie di primo grado e di 
secondo grado: in questa circostanza gli studenti potranno entrare in classe senza aver effettuato un test 
antigenico rapido o molecolare con esito negativo, ma soltanto con la verifica della certificazione verde 
mediante l’applicazione mobile aggiornata. La stessa misura si applica, in tutti gli altri casi, anche per la 
riammissione in classe degli alunni in regime sanitario di autosorveglianza dopo una sospensione delle 
attività educative e didattiche in presenza a causa dell'accertamento di casi di positività.

Infine, l’art. 30 c.2 prevede che l’accesso gratuito ai test antigenici rapidi, già previsto per la popolazione 
scolastica delle scuole secondarie di I e II grado posta in autosorveglianza, si applichi anche alla popolazione 
scolastica delle scuole primarie.

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI  STRUMENTI INFORMATICI A 
DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA  ED  ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI.

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. ANTONIO BOSCHETTI

                                            Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993
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