
Nessuna quarantena,
obbligo di indossare
mascherina Ffp2 per 10
giorni ed effettuare test in
caso di sintomi

Contatti stretti

Tutti gli altri casi

L'isolamento termina con
tampone negativo effettuato
dopo 10 giorni, di cui gli ultimi

3 senza sintomi 

Vaccinato
con booster o con 2 dosi
da meno di 120 giorni
L'isolamento termina con

tampone negativo effettuato
dopo 7 giorni, di cui gli ultimi 3

senza sintomi 

Isolamento di 21 giorni, che può essere
concluso prima di questo termine se si

rientra in una delle 2 casistiche riportate 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Sito scolastico: icspixana.edu.it

Gazzetta Ufficiale: DL 24 del 24/03/2022 

NOVITÀ DAL 1° APRILE 2022

Indicazioni ASP di Cosenza - Servizio di Igiene Pubblica

IC "Rita Levi Montalcini"
Spezzano Albanese (Cs)

Soggetti positivi

https://icspixana.edu.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-03-24&atto.codiceRedazionale=22G00034&elenco30giorni=false


NOVITÀ DAL 1° APRILE 2022

Didattica digitale integrata
Solo per gli alunni positivi al Covid,
su richiesta delle famiglie e con
specifica certificazione medica che
attesti le condizioni di salute
dell'alunno.

Rientro a scuola: test antigenico
rapido o molecolare con esito
negativo.

Misure di prevenzione
Obbligo di uso della
mascherina chirurgica per chi
ha più di 6 anni (tranne
durante le attività sportive).
Distanza interpersonale di 1
metro.
Divieto di accesso ai locali
scolastici con temperatura
corporea superiore a 37,5°C. 

Con più di 4 casi, obbligo di
indossare la mascherina Ffp2 per
10 giorni per chi ha più di 6 anni.
In caso di comparsa di sintomi, è
obbligatorio effettuare un test. Se
ancora sintomatici, il test va
ripetuto al 5° giorno successivo alla
data dell’ultimo contatto. 

L'accertamento del caso successivo
di positività, ai fini del calcolo del
numero dei casi, deve avvenire con
un intervallo max di 5 giorni dal
caso precedente.

Casi a scuola 

Obbligo vaccinale per tutto il
personale scolastico fino al 15
giugno.

Dal 1° aprile i docenti non
vaccinati vengono impiegati nelle
mansioni che non richiedono
contatto con gli alunni.  

Obbligo vaccinale

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Sito scolastico: icspixana.edu.it

Gazzetta Ufficiale: DL 24 del 24/03/2022 

Decreto Legge n. 24, 24 marzo 2022

IC "Rita Levi Montalcini"
Spezzano Albanese (Cs)

Sono possibili uscite
didattiche, viaggi
d’istruzione e
partecipazioni a
manifestazioni sportive. 

Gi
te

https://icspixana.edu.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-03-24&atto.codiceRedazionale=22G00034&elenco30giorni=false

