
DL N. 24 DEL 24 MARZO 2022

Disposizioni urgenti per il superamento delle misure 
di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, 

in vista della cessazione dello stato di emergenza



LE DISPOSIZIONI PER LA SCUOLA NEL DL N. 24 DEL 24.3.2022

Ø Isolamento e autosorveglianza (art.4)
Le regole su isolamento e autosorveglianza valgono per chi è vaccinato e per chi non è 
vaccinato.
Dal 1° aprile e fino a guarigione rimane in isolamento chi è risultato positivo al Sars Cov.2. Il 
regime di isolamento cessa con l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare 
effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati e inviato con modalità anche elettroniche, al 
dipartimento di prevenzione.
Coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 sono 
obbligati al regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e fino 
al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati 
positivi al SARS-CoV-2.
All’eventuale prima comparsa dei sintomi sono obbligati a effettuare un test antigenico rapido 
o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati. Se 
ancora sintomatici effettuano un test al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.



NUOVE MODALITA’ DI GESTIONE DEI CASI ALL’INFEZIONE DA SARSCOV-
2 NEL SISTEMA EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO (ART.9)

• Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia [art. 9 co. 2]
• In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella 

stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza. Per docenti ed 
educatori e per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è 
previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con 
il soggetto positivo.

• In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico 
(rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il 
test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In 
questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.



• Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo 
grado e sistema di istruzione e formazione professionale [art. 9 co. 3]

• In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni di una 
classe, le attività proseguono in presenza. Per i docenti e gli studenti che abbiano 
superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci 
giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.

• In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico 
(rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il 
test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In 
questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.



• DDI - La didattica digitale integrata [art. 9 co. 4]

• Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, 
secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione 
professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività 
scolastica nella modalità della didattica digitale integrata. Serve la richiesta 
della famiglia o dell’alunno maggiorenne, accompagnata da specifica 
certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La 
riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver 
effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.


