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Prot. 619/IV.8        Roma, 08/02/2022  
 

Alle Famiglie 

      Ai Docenti 

 Al Personale ATA 

Al DSGA 

 Sedi 

 
OGGETTO: Aggiornamento misure per fronteggiare l’emergenza COVID-19. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Visto il Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022 contenente indicazioni aggiornate sulla “gestione dei casi di 
positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo”; 
Vista la circolare del Ministero della Salute 0009498-04/02/2022 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle 
misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 
2”; 
Vista la nota della Regione Lazio prot. n. 114861 del 05/02/2022 recante “Aggiornamento delle indicazioni 
operative per la gestione dei casi di SARS-CoV-2 e dei loro contatti in ambito scolastico e nei servizi educativi”; 
Considerate le indicazioni ricevute dall’ASL Roma 3; 
 

COMUNICA 
le nuove disposizioni operative per la gestione dei casi di SARS-CoV-2 e dei loro contatti in ambito scolastico. 
 
SCUOLA PRIMARIA  
Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe 
L’attività didattica prosegue  in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 
FFP2, da parte di alunni (età superiore a 6 anni) e docenti, 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.  
Cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe 
Per coloro che diano dimostrazione di aver ricevuto la dose booster, aver concluso il ciclo vaccinale primario o 
essere guariti da meno di centoventi giorni o 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 di alunni (età superiore a 6 anni) e docenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto 
con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.  
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Per coloro che possiedono 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 di alunni (età 
superiore a 6 anni) e docenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo 
soggetto confermato al COVID-19. I genitori/tutori inviano richiesta, correlata da quanto necessario per 
dimostrare l’esenzione, alla mail istituzionale referenticovid@giulianodasangallo.edu.it.  
Per gli altri alunni: si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. Successivamente si 
torna in presenza indossando le mascherine FFP2 per ulteriori cinque giorni.  
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
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.  
Due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe 
Per coloro che diano dimostrazione di aver ricevuto la dose booster, aver concluso il ciclo vaccinale primario o 
essere guariti da meno di centoventi giorni o 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, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo 
soggetto confermato positivo al COVID-19.  
Per coloro che possiedono 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 di alunni e 
docenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato al 
COVID19. I genitori/tutori inviano richiesta, correlata da quanto necessario per dimostrare l’esenzione, alla 
mail istituzionale referenticovid@giulianodasangallo.edu.it.  
Per gli altri alunni: si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. Successivamente si 
torna in presenza indossando le mascherine FFP2 per ulteriori cinque giorni. 
 
VERIFICA REQUISITI PER LA DIDATTICA IN PRESENZA 
Il controllo dei requisiti che consentono la frequenza delle lezioni in presenza, quando si rilevano cinque casi 
nella scuola primaria e due nella secondaria, viene effettuato quotidianamente per i cinque giorni successivi 
alla comunicazione dei casi positivi, in quanto l’Istituto può utilizzare e trattare i soli dati indispensabili alla 
procedura, con esclusione di qualsiasi attività di raccolta, archiviazione, conservazione, divulgazione, 
pubblicazione. 
L’Istituto, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitato a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli 
alunni. 
L’informativa al trattamento dei dati è reperibile sul sito istituzionale, nella sezione “Rientriamo a scuola in 
sicurezza” (Allegato B Informativa). 
Il Dirigente scolastico, o altro soggetto delegato (personale docente o ATA), verificherà il possesso dei requisiti 
sopra richiamati. 
L’operazione potrà essere effettuata in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di 
altra idonea certificazione. 

Si procederà come segue: 
 gli alunni interessati si recheranno a scuola con documentazione attestante il possesso dei requisiti 

previsti dalla normativa; 
 essi attenderanno all’ingresso l’arrivo del delegato (docente della prima ora o Collaboratore del 

Dirigente o collaboratore scolastico) al quale mostreranno la propria documentazione; 
 se in possesso dei requisiti, potranno accedere ai locali scolastici; 
 se privi degli stessi, non potranno accedere ai locali scolastici ed i genitori saranno informati 

telefonicamente. 
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SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA 
Si precisa che, nelle scuole primarie e secondarie di I grado, si ricorre alla didattica digitale integrata se 
l’accertamento del quinto caso (primaria) e del secondo caso (nella secondaria) si verifica entro cinque giorni 
dalla rilevazione del caso precedente. 
 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RIENTRO A SCUOLA (NOTA DELLA REGIONE LAZIO PROT. N. 114861 
DEL 05/02/2022) 

 Sul sito www.salutelazio.it alla pagina “Scuole in sicurezza, anno scolastico 2021/2022”, sono 
disponibili le indicazioni per la certificazione medica dopo assenza scolastica (nota prot. Reg. Lazio n. 
719344 del 15/09/2021).  

 Dopo quarantena per “contatto scolastico”, il rientro a scuola avviene con esibizione del green pass o 
referto di tampone negativo. 

 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 (D.G.R. n. 852 del 
17/11/2020 e Nota Regionale n. 1026619 del 24/11/2020). 

 Per coloro che sono stati positivi, il rientro a scuola avviene sempre con certificato di fine isolamento 
del MMG/PLS.  

 
TAMPONI (Nota M.I. prot. n. 110 del 1 febbraio 2022 - Novità introdotte dagli artt. 19 e 30 del D.L. 27 
gennaio 2022, n. 4 – Prime indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche statali e paritarie – 
Somministrazione gratuita dei test antigenici rapidi per scuole primarie) 
La nota  M.I. prot. n. 110 del 1 febbraio 2022 stabilisce che “Al fine di assicurare, ai sensi dell’art. 30, comma 2, 
del D.L. 4/2022, sino al 28 febbraio 2022, l'attività di tracciamento dei contagi da COVID-19, la misura relativa 
all'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, prevista dall’art. 5 del 
citato D.L. 1/2022 per gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, è estesa anche alla 
popolazione scolastica delle scuole primarie. Al riguardo, si precisa che i test, eseguiti sulla base di idonea 
prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, potranno essere 
effettuati gratuitamente presso le farmacie di cui all'art. 1, commi 418 e 419, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 
o presso le strutture sanitarie aderenti al Protocollo d'intesa sottoscritto in data 6 agosto 2021 tra il Ministro 
della Salute, il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19 e le strutture sanitarie private, autorizzate o 
accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle Regioni ad effettuare test antigenici rapidi, ai 
sensi dell’art. 5 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 settembre 2021, n. 126 
(l’elenco delle strutture sanitarie da ultimo indicate è rinvenibile al seguente link: 
https://www.governo.it/it/dipartimenti/commissariostraordinario-lemergenza-covid-19/cscovid19 
contratti/14658)”. 
 
ULTERIORI INDICAZIONI 
Si ribadisce il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o 
temperatura corporea superiore a 37,5°. 
 
Allegati: 

- D.L. 5/2022; 
- Circolare Ministero della Salute prot. n. 9498-04/02/2022. 

                                                                                                                                               La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                                                 prof.ssa Tiziana Buono 

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


