
 
 

 
CIRC. N.  278  A.S. 2021/2 

Allo staff di Dirigenza 
Ai referenti Covid 
Al personale docente 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Ai genitori/tutori degli/lle alunni/e 
Sito web – sezione protocollo 
anticovid  

 
 
 
Oggetto: Novità introdotte dagli artt. 19 e 30 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 
 
 
E’ stato pubblicato il 27 gennaio 2022 sulla 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 sono relative alla scuola riportate agli articoli 19 e 30 del 

decreto. 

Con Nota 110 dello 1.02.2022 il Ministero dell’istruzione ha fornito le prime indicazioni 

operative in merito all’applicazione delle disposizioni, riguardanti le scuole, contenuti 

nel D.L. 4/2022: 

 

- Fornitura di mascherine FFP2 per alunni/personale in regime di auto-
sorveglianza 
 

Il Ministero ha stanziato risorse finanziarie per consentire la fornitura alle Istituzioni 

scolastiche di mascherine di tipo FFP2 a favore degli/lle alunni/e e del personale 

scolastico in regime di auto-sorveglianza ai sensi della normativa vigente. 

Questa istituzione Scolastica provvederà, in tempi celeri, a procedere con l’ordinativo 

di fornitura, seguendo le indicazioni procedurali ministeriali contenute nella nota 110, 

ma potrà adempiere alla fornitura delle mascherine ai soggetti beneficiari solo quando 

queste saranno rese disponibili.  

Pertanto, eventuali inadempienze legate a ritardi di consegne e/o mancata disponibilità 

delle mascherine FFP2, non sono imputabili all’Istituzione Scolastica per cui, nelle 



more della consegna e relativa distribuzione, gli/le alunni/e e tutto il personale 

scolastico posto in regime di auto-sorveglianza, dovranno provvedere autonomamente 

al reperimento delle mascherine da indossare per il tempo necessario previsto dalla 

misura sanitaria. 

 

- Verifica digitale delle condizioni sanitarie che consentono la fruizione 
della didattica in presenza/la riammissione in classe degli/le alunni/e 
in regime di auto-sorveglianza 
 

A breve verrà messa a disposizione dall’app “Verifica C-19” la nuova funzionalità di 

verifica automatizzata che permetterà all’Istituzione scolastica di controllare - 

mediante la lettura di un QR code e senza necessità di presentare certificazione 

medica – il possesso da parte degli/lle alunni/e delle condizioni sanitarie per 

l’applicazione del regime di auto-sorveglianza.  

Tali condizioni sono individuate, dalla Circolare del Ministero della Salute del 30 

dicembre 2021, n. 60136, nell’assenza di sintomi e, alternativamente, nella 

sussistenza di uno dei seguenti requisiti:  

- aver ricevuto la dose booster;  

- aver completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti;  

- essere guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti. 

Le suddette condizioni consentiranno agli/lle alunni/e di:  

a) continuare a frequentare in presenza, nei casi in cui nelle relative classi sia stata 

disposta la didattica digitale integrata;  

b) essere riammessi in classe, nei casi in cui, a seguito di un contatto con soggetti 

risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2, nelle relative classi sia stata disposta la 

sospensione delle attività didattiche in presenza.  

Occorre precisare che la verifica dei requisiti richiesti dovrà essere espletata nel 

rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 

- GDPR e D.Lgs. n. 196/2003). 

 

- Somministrazione gratuita dei test antigenici rapidi per scuole primarie 
 
Al fine di assicurare, ai sensi dell’art. 30, comma 2, del D.L. 4/2022, sino al 28 

febbraio 2022, l'attività di tracciamento dei contagi da COVID-19, la misura relativa 

all'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-

2, prevista dall’art. 5 del citato D.L. 1/2022 per gli alunni delle scuole secondarie di 

primo e secondo grado, è estesa anche alla popolazione scolastica delle scuole 

primarie. 

Al riguardo, si precisa che i test, eseguiti sulla base di idonea prescrizione medica 



rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, potranno 

essere effettuati gratuitamente presso le farmacie di cui all'art. 1, commi 418 e 419, 

della L. 30 dicembre 2020, n. 178 o presso le strutture sanitarie aderenti al Protocollo 

d'intesa sottoscritto in data 6 agosto 2021 tra il Ministro della Salute, il Commissario 

Straordinario per l’emergenza Covid-19 e le strutture sanitarie private, autorizzate o 

accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle Regioni ad effettuare 

test antigenici rapidi, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 16 settembre 2021, n. 126 (l’elenco delle strutture sanitarie da 

ultimo indicate è rinvenibile al seguente link: 

https://www.governo.it/it/dipartimenti/commissario-straordinario-lemergenzacovid-

19/cscovid19-contratti/14658. 

 

 
                           La Dirigente Scolastica 
                  Rosaria Corona  

                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                    ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 
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