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Circ. n. 112 A tutte le famiglie degli alunni  
 A tutti i docenti 
 Al DSGA 
 Al personale ATA 

Sito web 
 

Oggetto: Aggiornamento delle indicazioni operative per la gestione dei casi di 
SARS-CoV-2 e dei loro contatti in ambito scolastico e nei servizi educativi. 

A seguito di pubblicazione da parte della Regione Lazio, nella serata del 5 Febbraio, della circolare 
114861 che recepisce quanto stabilito dal Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022 e alla luce della 
circolare del Ministero della Salute 0009498-04/02/2022 avente come oggetto “Aggiornamento sulle 
misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da 
SARS CoV 2”, si comunica che la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria 
REVOCA le misure sanitarie disposte dalle ASL del Lazio fino alla data del 6/02/2022. 

La presente ha valore di notifica ufficiale a tutti gli interessati. 

Di seguito le modalità per l'applicazione delle nuove norme: 

1. Nei casi in cui la frequenza scolastica sia stata sospesa, da lunedì 7/2/2022 possono riprendere la 
didattica in presenza (con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 
fino al termine indicato dalla disposizione sanitaria) gli alunni dei servizi educativi, delle scuole 
primarie e secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, 
che diano dimostrazione di: 

- avere concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni; 

- essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario; 

- avere effettuato la dose di richiamo (se prevista). 

La verifica della condizione sanitaria che consente la didattica in presenza nelle scuole primarie e 
secondarie di primo e secondo grado, incluse gli istituti professionali, può essere controllata dalle 
istituzioni scolastiche mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi 
COVID-19. 

2. Gli alunni della scuola primaria in sorveglianza con testing possono riprendere la didattica in 
presenza dal 7/02/2022 senza necessità di ulteriori test (e quindi senza necessità di ulteriori 
certificazioni). 



3. Per gli alunni dei servizi educativi, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e 
secondo grado che, alla data del 5/2/2022 siano in quarantena e non posseggano i requisiti di cui al 
punto 1, la quarantena è ridotta da 10 a 5 giorni sulla base della circolare del Ministero della Salute 
0009498-04/02/2022 avente oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza 
per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2”. In ogni caso la 
riammissione in classe degli alunni posti in regime di quarantena è subordinata alla sola 
dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche 
in centri privati a ciò abilitati. 

Alla luce del Decreto Legge n. 5/2022, inoltre: 

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA: fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli 
alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue per tutti in 
presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei 
docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo 
soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un 
test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico 
autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, 
se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo 
del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.  

Con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla 
medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata 
di cinque giorni. 

Tutti gli alunni, quindi, che sono stati destinatari di disposizione di quarantena entro il 6.2.22 vedono 
la stessa disposizione revocata e rientrano a meno che nella classe non si siano verificati cinque o più 
casi di positività (fatto che verrebbe, comunque, tempestivamente comunicato dalla scuola). 

PER SCUOLA PRIMARIA: fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, 
l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino 
al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo 
al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o 
molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la 
rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 
quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico 
autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione. 

Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano 
dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario  o di essere guariti da meno di centoventi 
giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di 
richiamo ove prevista, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei 
anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato 
positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla 
vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al 
decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato al COVID-
19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale da inviare, correlata da quanto 



necessario per dimostrare l’esenzione, alla mail istituzionale RMIC8BY00L@istruzione.it. Per gli 
altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: con un caso di positività accertato tra gli alunni 
presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l’utilizzo di dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19. 

Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano 
dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario  o di essere guariti da meno di centoventi 
giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di 
richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che 
posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in 
presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo 
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-
19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori, da inviare, correlata 
da quanto necessario per dimostrare l’esenzione, alla mail istituzionale RMIC8BY00L@istruzione.it. 
Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. 

Alla luce del parere espresso dal CTS nel Verbale n. 61 del 2 febbraio 2022 e del DL n. 5 del 04 
febbraio 2022 si rappresenta che, fatta salva la disposizione dell'autosorveglianza per coloro che 
hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o 
che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, per 
tutte le altre fattispecie la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o 
molecolare negativo all'uscita. 

Si precisa, in merito alla suddetta sospensione delle attività didattiche: 

- Nelle scuole dell’infanzia la sospensione delle attività didattiche (per i casi con più di 4 contagi in 
sezione o gruppo classe) avviene se l’accertamento del 5° caso di positività si verifica entro 5 giorni 
dall’accertamento del caso precedente. 
- Nelle scuole primarie, secondarie di I e II grado e per il sistema di Istruzione e Formazione 
Professionale si ricorre alla didattica digitale integrata se l’accertamento del quinto caso (primaria) e 
del secondo caso (negli altri gradi di scuola) si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso 
precedente. 
 

Per quanto riguarda le Certificazioni mediche per il rientro a scuola si precisa che: 

- sul sito www.salutelazio.it alla pagina “Scuole in sicurezza, anno scolastico 2021/2022” 
(https://www.salutelazio.it/regole-da-seguire-in-caso-di-assenza-scolastica) , sono disponibili le 
indicazioni per la certificazione medica dopo assenza scolastica (Nota Prot. Reg. Lazio n. 719344 del 
15/09/2021); 

- non è prevista certificazione medica dopo quarantena per “contatto scolastico”. Per i soggetti non 
sottoposti ad obbligo di green pass, però, il rientro a scuola avviene con esibizione del referto negativo 
di test valido ai fini del rilascio del green pass; 



- non è prevista certificazione medica per l’attivazione della Didattica a Distanza (DAD) o della 
Didattica Digitale Integrata (DDI) a favore di: 

- alunni in quarantena perché contatti scolastici di caso positivo; 

- alunni positivi per infezione da SARS-CoV-2. In quest’ultimo caso, la famiglia potrà richiedere alla 
scuola l’attivazione della DDI/DAD e fruire del servizio, se le condizioni di salute lo permettono; 

- per gli alunni con avvenuto contatto stretto con un caso di COVID-19 in ambito extra-scolastico, i 
MMG/PLS provvedono ad effettuare l’attestazione di inizio/fine quarantena (DGR n. 852 del 
17/11/2020 e Nota Regionale n. 1026619 del 24/11/2020). 

Nelle istituzioni e nelle scuole resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei 
locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.  

LA PRESENTE DISPOSIZIONE POTRA’ ESSERE OGGETTO DI 
INTEGRAZIONE/CORREZIONE/REVOCA DA PARTE DEGLI ORGANI COMPETENTI 
IN QUALSIASI MOMENTO. Si prega, dunque, di monitorare costantemente il sito 
dell’Istituto. 

Cordiali saluti. 

Roma, 06.02.22 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Francesco Rossi 

(Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


