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Gentilissimi come sapete è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge - in oggetto - contenente
le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-
19, in vista della cessazione dello stato di emergenza a partire dal prossimo primo di aprile.
Per una panoramica delle misure sul contenimento della diffusione dell'infezione in ambito scolastico si
può consultare l'apposita pagina del MIUR:

DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 - contenimento della diffusione dell'infezione in
ambito scolastico - entrata in vigore

OGGETTO:

Al Direttore dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Emilia-Romagna 
UFFICIO V - Ambito territoriale di 
Bologna 
Dr. Giuseppe Antonio Panzardi 
csabo@postacert.istruzione.it 
giuseppeantonio.panzardi.

 bo@istruzione.it
  
Al Sindaco del comune di Bentivoglio 
Erika Ferranti 

 comune.bentivoglio@pec.renogalliera.it
  
Al Sindaco del comune di San 
Benedetto Val di Sambro 
Alessandro Santoni 
comune.
sanbenedettovaldisambro@cert.

 provincia.bo.it
  
All’Assessore alla Scuola del Comune 
di Bologna 
Daniele Ara 
protocollogenerale@pec.comune.
bologna.it 
assessorescuolaagricoltura@comune.

 bologna.it
  
Alla Responsabile Strutture Scolastiche 
Comune di Bologna 
Miriam Pepe 
protocollogenerale@pec.comune.

 bologna.it
AreaEducazioneIstruzioneNuoveGenera

 zioni@Comune.Bologna.it

Dipartimento di Sanità Pubblica 

Il Direttore 
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Responsabile procedimento: 
Davide Resi

Paolo Pandolfi 

Firmato digitalmente da:
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https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-con-le-regole-sulla-gestione-dei-
contagi-dopo-la-fine-dello-stato-di-emergenza
 
Nello specifico si ricorda che il suddetto Decreto Legge prevede quanto segue.

Permangono, in caso di positività a SARS-CoV2, gli obblighi per chi risulta sintomatico e per chi ha
un tampone positivo mentre viene a meno l'obbligo di quarantena per i non vaccinati e la chiusura
delle sezioni di Scuole dell'infanzia - Servizi educativi per l'infanzia.
Rimane l’obbligo di indossare la mascherina FFp2 nelle classi con 4 o più casi positivi per tutti i
soggetti appartenenti al gruppo classe con più di 6 anni di età.
Restano valide le regole generali di sicurezza: a) obbligo di mascherina chirurgica; b) utilizzo della
mascherina FFp2 sui mezzi di trasporto; c) non utilizzo della mascherina durante l’attività sportiva.

 
Alla luce della suddetta sintesi viene a meno la necessità di segnalazione da parte delle istituzioni
educative e scolastiche alla AUSL di Bologna di ogni singolo caso positivo.
 
Permane in capo alla AUSL di Bologna la funzione di supporto alle suddette Istituzioni in materia di
applicazione delle norme riguardanti il contenimento della diffusione dell'infezione in ambito scolastico.

Distinti saluti
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