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Oggetto: Legge n. 52/2022 di conversione del D.L. n. 24/2022 – Aggiornamenti sulle misure post-

emergenziali di interesse per le scuole – 

 

 

La legge n. 52/2022, di conversione del D.L. n. 24/2022, ha apportato le seguenti  modifiche al testo 

originario del decreto-legge di interesse per le scuole: 

 

1) DDI per alunni in isolamento senza certificazione del medico. 

L’art. 9 del D.L. n. 24/2022 così modifica l'art. 3, c. 4, del D.L. n. 52/2021: “gli alunni delle 

scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e 

formazione professionale in isolamento ai sensi dell'articolo 10-ter in seguito all'infezione da 

SARS-CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale 

integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne ((...)). La riammissione 

in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test 

antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati”. 

 

2) Eccezione all’uso della mascherina per tutti gli alunni del segmento scolastico 0-6 anni, 

indipendentemente dall’età anagrafica. 

L’art. 9 del D.L. n. 24/2022 così modifica l’art. 3, c. 5, del D.L. n. 52/2021: “fino alla 

conclusione dell'anno scolastico 2021/2022, nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente 

articolo nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di 

sicurezza: è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 

chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini accolti nel sistema 

integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, 3 comma 2, del decreto legislativo 

13 aprile 2017, n. 65, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei 

predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”. 

 

 

 
                                                                                                     F.to La Dirigente Scolastica 

                                                                                              Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                          Documento informatico firmato digitalmente 
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