
Decreto Legge 24 del 24/03/2022
Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla 

diffusione dell’epidemia da Covid – 19 , in conseguenza della 
cessazione dello stato di emergenza



Progressivo rientro nell’ordinario entro il 31 dicembre 2022
Il Decreto prevede dal 31 marzo , data di cessazione dello stato di 
emergenza, fino al 31 dicembre 2022, una fase di progressivo rientro alla 
normalità  durante la quale viene preservata la capacità operativa e di 
pronta reazione delle strutture e viene prevista la possibilità di  
adozione,su richiesta motivata da parte delle singole Amministrazioni, 
di ordinanze contenenti misure derogatorie nei limiti delle risorse 
finanziarie disponibili



Istituzione dell’Unità per il completamento della campagna 
vaccinale e per l’adozione di misure di contrasto alla pandemia

L’Unità sostituisce la struttura del Commissario Straordinario che 
cessa il 31 marzo 2022 con la fine dello stato di emergenza. Il 

direttore dell’Unità, nominato con apposito DPCM, agisce con i 
poteri del commissario straordinario e utilizza in parte personale 
già a supporto della struttura del commissario straordinario , in parte 

altro personale individuato dal Ministero della Salute.



Il Decreto Legge 24 del 24 marzo 2022
nonostante la cessazione dello stato di emergenza 
persistono comunque esigenze di contrasto del 

diffondersi alla pandemia da COVID – 19.
Vengono aggiornate e riviste le modalità di gestione 

dei casi di positività all’infezione da Sars- Cov- 2 nel 
sistema educativo, scolastico e formativo



Il decreto legge 24 del 24 marzo 2022 prevede 
sostanziali modifiche all’obbligo vaccinale che era 
stato introdotto con il decreto legge 172/2021 per il 

personale della scuola.



Cosa succede dal 1 aprile 2022 con la cessazione 
dello stato di emergenza?

Restano il vigore le seguenti regole sanitarie:
-Obbligo di utilizzo delle mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia 
protettiva) , fatta eccezione dei bambini fino a 6 anni di età e per i soggetti con 
patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine,
- No mascherina per attività sportive;
- Distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro , salvo che le condizioni 
strutturali – logistiche degli edifici non lo consentano ; 



Cosa succede dal 1 aprile 2022 con la cessazione dello stato di 
emergenza?

Restano il vigore le seguenti regole sanitarie:
Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

-Per l’accesso ai mezzi di trasporto pubblico e per il loro utilizzo (anche trasporto scolastico);

- Per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da 
concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali 
assimilati, , nonché per gli eventi e le competizioni sportive.



Cosa succede dal 1 aprile 2022 con la cessazione 
dello stato di emergenza?

Restano il vigore le seguenti regole sanitarie:
Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli indicati in precedenza 
e con l’esclusione delle abitazioni private , è fatto obbligo, sull’intero territorio 
nazionale, di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Fino al 30 aprile 2022 sull’intero territorio nazionale , per i lavoratori, sono considerati 
dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche. 



Cosa succede dal 1 aprile 2022 con la cessazione 
dello stato di emergenza?

Restano il vigore le seguenti regole sanitarie:
-Divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al COVID – 19

- Divieto di accedere ai locali scolastici se è presente una sintomatologia respiratoria 
o una temperatura corporea superiore a 37,5°C



Cosa succede dal 1 aprile 2022 con la cessazione 
dello stato di emergenza?

Gestione dei casi di positività:
- La modalità di svolgimento delle attività didattiche rimane prevalentemente in 
presenza anche nel caso di contatti stretti tra gli alunni a seguito di positività , 
ferma restando per il personale scolastico l’applicazione dell’autosorveglianza



Cosa succede dal 1 aprile 2022 con la cessazione dello stato di 
emergenza?

Gestione dei casi di positività:

Scuola dell’Infanzia
In presenza di almeno 4 casi di positività tra le alunne  e gli alunni nella stessa sezione/gruppo 
classe , le attività proseguono in presenza e per i docenti ed educatori, nonché per le bambine 
e i bambini che abbiano superato i sei anni , è previsto l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci 
giorni dall’ultimo  contatto con il soggetto positivo



Cosa succede dal 1 aprile 2022 con la cessazione 
dello stato di emergenza?

Gestione dei casi di positività:

Scuola dell’Infanzia
In caso di comparsa di sintomi , è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido 
o autosomministrato) o 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 certificazione. 



Cosa succede dal 1 aprile 2022 con la cessazione 
dello stato di emergenza?

Gestione dei casi di positività:

Scuola primaria e secondaria
In presenza di almeno 4 casi di positività tra le alunne  e gli alunni nella stessa 
classe, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli studenti  è 
previsto l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo  contatto con il 
soggetto positivo



Cosa succede dal 1 aprile 2022 con la cessazione 
dello stato di emergenza?

Gestione dei casi di positività:

Scuola primaria e secondaria
In caso di comparsa di sintomi , è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido 
o autosomministrato) o 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.



Cosa succede dal 1 aprile 2022 con la cessazione dello stato di 
emergenza?

Didattica digitale integrata:
Le alunne e gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado in isolamento per 
infezione da COVID, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica  
digitale integrata su richiesta delle famiglie accompagnata da specifica certificazione 
medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno e la piena compatibilità delle stesse 
con la partecipazione alla didattica digitale integrata .
La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test 
antigenico rapido o molecolare con esito negativo. 



Cosa succede dal 1 aprile 2022 con la cessazione 
dello stato di emergenza?

Valutazione:
La valutazione degli apprendimenti , periodica e finale, oggetto dell’attività didattica 
svolta in presenza o a distanza nell’anno scolastico 2021/22 produce gli stessi effetti 
delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto 
legislativo 62/2017. 



Cosa succede dal 1 aprile 2022 con la cessazione 
dello stato di emergenza?

Isolamento e autosorveglianza:
A decorrere dal 1 aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o 
dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento 
dell’Autorità sanitaria in quanto risultate positive al Sars- Cov- 2 , fino 
all’accertamento della guarigione. 



Cosa succede dal 1 aprile 2022 con la cessazione dello stato di 
emergenza?

Isolamento e autosorveglianza:
A decorrere dal 1 aprile a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al 
SARS – Cov – 2 è applicato il regime dell’auto sorveglianza, consiste nell’obbligo di indossare 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 , al chiuso o in presenza di 
assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti 
confermati positivi al SARS- Cov -2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la 
rilevazione di SRAS –COV – 2 , anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei 
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto .



Cosa succede dal 1 aprile 2022 con la cessazione 
dello stato di emergenza?

Isolamento e autosorveglianza:
Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative. La 
cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico 
rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-Cov-2, effettuato anche presso centri 
privati a ciò abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione , con modalità anche 
elettroniche, al Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente del referto, 
con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento.



Cosa succede dal 1 aprile 2022 con la cessazione 
dello stato di emergenza?

Viaggi di istruzione:
Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la 
partecipazione a manifestazioni sportive.



Cosa succede dal 1 aprile 2022 con la cessazione 
dello stato di emergenza?

Accesso ai locali scolastici:
Si modifica anche la 9-ter del decreto legge 52/2021 estendendo fino al 30 aprile 
2022 l’obbligo delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass base) per chiunque 
acceda ai locali scolastici. 


