
 

 

Prot. n. (vedi segnatura)       Rovigo, (vedi segnatura) 

 

         A Tutto il Personale Scolastico 

         Agli Alunni 

         Ai Genitori 

 

Oggetto: Gestione Pandemia-Covid a scuola dal 1 aprile 2022, Green pass persone esterne, uso cortile a Palazzo 

Montalti 

 

Gentilissimi, 

 

dal 1 aprile 2022 va subito chiarito che nulla cambia rispetto all’uso delle mascherine a scuola, al distanziamento e alle 

precauzioni che già utilizziamo da nostro protocollo di Istituto (macchinette, orario di ingresso prolungato…).  Tutto 

rimane invariato nella gestione interna. 

Cambia invece la gestione delle positività-Covid nelle classi. In sintesi (ma c’è qui anche l’allegato del Miur): 

 

- Fino a 3 casi nella classe, basta il solo uso mascherine chirurgiche per tutti 
 
- in presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i 
docenti e gli studenti  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. 

Didattica digitale integrata 

Le alunne e gli alunni, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità 
della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne accompagnata da specifica 
certificazione medica. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test 
antigenico rapido o molecolare con esito negativo (non autosomministrato in questo caso). 
 

Persone esterne che arrivano in Istituto: 

fino al 30 aprile possono entrare solo se in possesso del Green pass - BASE 

 

PALAZZO MONTALTI 

- Si allega piano, in vigore dal 1 aprile, utilizzo del cortile. 

 

Cordialmente. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof. Osvaldo Pasello 
        (Firmato Digitalmente) 


