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CIRCOLARE N.90 

   

 A tutto il personale 

Alle famiglie degli alunni 

Al sito web/R.E. 

 

Oggetto: Nuove misure per la gestione dei casi di positività a scuola  

 

In ottemperanza ai seguenti dispositivi normativi, di cui si raccomanda attenta lettura, cambiano dal 05/02/2022 le 

misure da applicare in presenza di casi di positività al Covid -19 a scuola:  

 D.L. N. 5 del 4/2/2022, avente come oggetto: Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo 

svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo, e in particolare il 

suo art.6, Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV.2 nel sistema educativo, scolastico e formativo;  

 Circolare del Ministero della Salute n. 0009498 del 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; 

  Circolare della Regione Lazio n. 114861 del 5/02/2022 avente come 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; 

 

Si riassumono le nuove disposizioni/ indicazioni operative per la gestione dei casi di SARS-CoV-2 e dei loro contatti 

in ambito scolastico e nei servizi educativi: 

  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

fino a quattro casi di 

positività accertati TRA I SOLI 

ALUNNI della stessa sezione 

ATTIVITA’ IN PRESENZAPER TUTTI GLI ALUNNI ESCLUSI I POSITIVI 

in assenza di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

cinque o più casi di positività 

accertati TRA I SOLI ALUNNI 

della stessa sezione 

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA PER CINQUE GIORNI* 

* se l’accertamento del quinto caso di positività  si verifica   entro   cinque   giorni 

dall'accertamento del caso  precedente. 

Rientro in classe con referto negativo di test valido ai fini del rilascio del green pass 

 

  SCUOLA PRIMARIA 

fino a quattro casi di 

positività accertati TRA I SOLI 

ALUNNI della stessa classe 

ATTIVITA’ IN PRESENZA 

in classe in regime di auto – sorveglianza con FFP2 per 10 giorni da ultimo contatto 

ed in assenza di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 

37,5°. 

cinque o più casi di positività 

accertati TRA I SOLI ALUNNI 

della stessa classe 

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA PER CINQUE GIORNI* 

* se l’accertamento del quinto caso di positività  si verifica   entro   cinque   giorni 

dall'accertamento del caso  precedente. 
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Proseguono le attività didattiche in presenza in regime di auto – sorveglianza con 

FFP2 per 10 giorni da ultimo contatto:  

ALUNNI 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) 

 ALUNNI ESENTI DA VACCINAZIONE con richiesta di permanenza in classe da parte 

dei genitori/tutori/affidatari in regime di auto – sorveglianza con FFP2 per 10 giorni 

da ultimo contatto. La richiesta va indirizzata all’indirizzo 

segreteria@icroccapriora.it  

PER GLI ALTRI ALUNNI si applica la misura della quarantena precauzionale con DDI 

per 5 giorni. Rientro in classe con referto negativo di test valido ai fini del rilascio 

del green e obbligo di FFP2 per altri 5 giorni. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Un caso di positività 

accertato TRA I SOLI ALUNNI 

della stessa classe 

ATTIVITA’ IN PRESENZA 

in classe in regime di auto – sorveglianza con FFP2 per 10 giorni da ultimo contatto 

ed in assenza di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 

37,5°. 

Due o più casi di positività 

accertati TRA I SOLI ALUNNI 

della stessa classe 

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA PER CINQUE GIORNI* 

* se l’accertamento del quinto caso di positività  si verifica   entro   cinque   giorni 

dall'accertamento del caso  precedente. 

Proseguono le attività didattiche in presenza in regime di auto – sorveglianza con 

FFP2 per 10 giorni da ultimo contatto:  

ALUNNI 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) 

 ALUNNI ESENTI DA VACCINAZIONE con richiesta di permanenza in classe da parte 

dei genitori/tutori/affidatari in regime di auto – sorveglianza con FFP2 per 10 giorni 

da ultimo contatto. La richiesta va indirizzata all’indirizzo 

segreteria@icroccapriora.it  

PER GLI ALTRI ALUNNI si applica la misura della quarantena precauzionale con DDI 

per 5 giorni. Rientro in classe con referto negativo di test valido ai fini del rilascio 

del green e obbligo di FFP2 per altri 5 giorni. 
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RIENTRO A SCUOLA  

Per quanto riguarda le Certificazioni mediche per il rientro a scuola resta fermo quanto stabilito dalla Regione Lazio 

in caso di assenza scolastica con la circ. n. 719344 del 15/09/2021. La sintesi di tali misure è consultabile al link 

seguente: https://www.salutelazio.it/regole-da-seguire-in-caso-di-assenza-scolastica  

 

ALUNNI POSTI IN QUARANTENA 

 

Quarantena per contatto in ambito scolastico: non è prevista certificazione medica dopo quarantena per 

“contatto scolastico”. Il rientro a scuola avviene con esibizione del referto negativo di test valido ai fini del rilascio 

del green pass. e  con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle  vie  

respiratorie  di  tipo  FFP2. 

 

Quarantena per contatto stretto con un caso di COVID-19 in ambito extra-scolastico:  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). 

Tale documentazione deve essere trasmessa alla scuola in caso di richiesta di attivazione della DDI. 

 

Alunni sintomatici contatto di caso: E’ fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in 

centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico auto-somministrato 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. Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici in presenza di sintomi. L’esito di tali 

test, SE POSITIVO, dovrà essere comunicato senza indugio al proprio MMG/PLS ed all’indirizzo mail 

segreteria@icroccapriora.it  corredato di apposita scheda di segnalazione caso covid della ASL  (come previsto dalla 

circolare 83).  

 

Rimane per tutti il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37,5°.  

 

Per conoscenza è possibile visionare il Vademecum Ministero Istruzione  

  

                                   Il Dirigente Scolastico 

                                    Prof.ssa Laura Micocci 
                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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