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POLO DELL’INFANZIA DI BRENDOLA 

 
 

Circ. 78 

Brendola, 06 aprile 2022 

 

ALLA C.A. GENITORI DEI BAMBINI ISCRITTI 

AL POLO DELL’INFANZIA DI BRENDOLA 

 

E P.C.  PERSONALE DIPENDENTE 

DEL “POLO DELL’INFANZIA DI BRENDOLA” 

 

OGGETTO: Decreto Legge n. 24/2022 del 24 marzo 2022  

  

Gentili genitori,  

a seguito alla pubblicazione del Decreto-Legge n. 24 del 24 marzo 2022, “Covid -19 Superamento della fase 

emergenziale” e della Circolare del Ministero della Salute n. 19680 del 30 marzo 2022 “Nuove modalità di 

gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”, siamo a sintetizzare alcune disposizioni normative 

applicate a partire dal 1° aprile 2022: 

 

-  I BAMBINI POSITIVI al test diagnostico (molecolare o antigenico) resteranno in isolamento nelle modalità 

che verranno loro indicate dal Dipartimento di prevenzione dell’Aziende sanitarie locali di riferimento e 

rientreranno a scuola con esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare; 

- LA RIAMMISSIONE IN CLASSE DEI BAMBINI IN ISOLAMENTO in seguito all’infezione da SARS CoV-2 è 

subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito 

negativo, anche in centri privati a ciò abilitati; 

- IN PRESENZA DI CASI POSITIVI tra i bambini della sezione o gruppo classe l’attività educativa e didattica  

prosegue in presenza, indipendentemente dal numero dei casi, e sono adottate le seguenti misure 

precauzionali: 

- in assenza e fino a tre casi di positività solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è 

previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico  

- in presenza di almeno quattro casi di positività solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di 

età è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie ti tipo FFP2; 

- IN PRESENZA DI ALMENO QUATTRO CASI DI POSITIVITA’ nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con 

un soggetto positivo al COVID-19, per i bambini della sezione, o gruppo classe, alla prima comparsa dei 

sintomi è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati; 

- I CONTATTI STRETTI con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 devono applicare il regime di 

autosorveglianza. 

 Tali disposizioni potrebbero subire modifiche qualora subentrassero ulteriori chiarimenti da parte dei 

Ministeri Competenti. 

 

 Certi di una vostra collaborazione, porgiamo cordiali saluti. 

 

                                                            Il Presidente della Fondazione 

                                                            (Dr. Giuseppe Visonà) 

 

 

 

 


