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Circolare n. 219
Bologna, 2 aprile 2022

Ai docenti, agli studenti e al personale ATA
Sito: circolari docenti/scuola famiglia; bacheca registro elettronico

virginia.tulino@galvaniedu.it
centralino@liceogalvani.it; succursale@liceogalvani.it

OGGETTO: Cessazione dello stato di emergenza: le conseguenze per la scuola (1-30 aprile)

Il decreto legge 24 del 24.3.2022 e altre norme successive hanno disposto la conclusione dello stato
di emergenza e hanno modificato alcune delle misure di contrasto all’epidemia da Covid 19. Questa
nota riporta in sintesi le principali conseguenze per la scuola. Per altri dettagli si rinvia alle diverse
norme, tutte visibili nel sito, alla pagina Sicurezza.

1. Gestione dei casi Covid
A partire dall’1 aprile in seguito all'accertamento di casi positivi in una classe le lezioni proseguono
sempre in presenza. Tuttavia quando si registrano almeno quattro casi positivi gli alunni e gli in-
segnanti della classe dovranno indossare la mascherina FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto
con il caso positivo. Durante questo periodo gli alunni e il personale seguiranno le indicazioni conte-
nute nella comunicazione delle referenti Covid.

Gli alunni positivi in isolamento possono seguire l’attività scolastica a distanza (didattica digitale
integrata) su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne.

Attenzione: per l’attivazione della didattica a distanza per l’alunno positivo non sarà sufficiente
la richiesta della famiglia; la richiesta deve essere accompagnata da una “certificazione medica at-
testante le condizioni di salute dell’alunno medesimo  e la piena compatibilità delle stesse con la
partecipazione alla didattica digitale integrata.” (d.l. 24/2022, art. 9, n. 4)

Per la segnalazione di positività e la richiesta di attivazione della didattica a distanza occorre com-
pilare il modulo disponibile a questo link e inviare contestualmente la certificazione medica indicata
sopra all’indirizzo referente.covid19@galvaniedu.it.
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2. Disposizioni sugli intervalli e altre misure di sicurezza 
In seguito alle  nuove disposizioni  è possibile  fare  l’intervallo  fuori  dalla  propria  aula.  Durante
l’intervallo e in ogni momento della giornata si mantengono:

 l’obbligo di indossare le mascherine, con la raccomandazione di preferire quando possibile
la mascherina FFP2;

 il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro;

 il divieto di accesso in presenza di sintomi assimilabili all’infezione Covid-19.

Durante l’intervallo  si potrà consumare la merenda solo al banco o in cortile, con il distanzia-
mento minimo di un metro; per evitare gli assembramenti non si potranno utilizzare le macchinette
distributrici e i servizi igienici, utilizzabili solo negli orari di lezione. 

Rimangono confermate le altre misure previste dal protocollo di sicurezza scolastico non espressa-
mente citate. Si ricorda in particolare l’importanza dell’aerazione dei locali: tenere aperte le fine-
stre per almeno 10 minuti ogni ora e per gli intervalli; se le condizioni meteo le consentono è conve-
niente garantire un ricambio d’aria continuo.

3. Uscite didattiche e Green Pass (dall’1 al 30 aprile)

Con le nuove norme scompare il sistema dei colori delle diverse zone e dunque si conferma la pos-
sibilità di svolgere uscite didattiche, nei limiti previsti dalla presentazione del Green Pass, base o
rafforzato.

A questo proposito si ricordano le principali disposizioni in materia di Green Pass – per gli appro-
fondimenti si rinvia al d.l. 24/2022.

Non c’è obbligo di green pass per le consumazioni all’aperto, l’accesso ad attività commerciali e
musei, l’alloggio in albergo, il trasporto pubblico locale (metropolitane, autobus, tram); restano
validi gli accordi con i musei e le biblioteche del Comune di Bologna (qui il link  ).

È obbligatorio il green pass base (da vaccinazione/guarigione/test) per le consumazioni al chiu-
so, gli spettacoli all’aperto, i mezzi di trasporto su linee interregionali.

È obbligatorio il green pass rafforzato (da vaccinazione o guarigione) per piscine, palestre, con-
vegni, spettacoli al chiuso.

Per l’accesso a scuola di visitatori esterni è richiesto il green pass base. Per il personale scolasti-
co si rinvia alle altre disposizioni specifiche.

Nel mese di maggio sono previsti ulteriori allentamenti nella disciplina del Green Pass, base e raf -
forzato, di cui daremo comunicazione.
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Riprendo infine quanto già indicato nella circolare 192 del 14.3.2022   e rinnovo l’invito ai consigli
di classe a utilizzare le tante opportunità di uscite didattiche, nei limiti di quanto indicato sopra,
come normale modalità di realizzazione dell’attività educativa e didattica. Per le uscite si seguirà la
normale procedura e l’utilizzo della modulistica presente nel sito. Eventuali esigenze eccezionali sa-
ranno sottoposte alla autorizzazione dei consigli di classe e della dirigenza scolastica.

Grazie per la collaborazione.

                                                                                                        Il dirigente scolastico
           Aurelio Alaimo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93
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