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Comunicazione n. 207 Albano Laziale, 6 febbraio 2022  

 

   Ai genitori delle alunne e degli alunni 
Alle Docenti ai Docenti 

Al Personale ATA 
Al DSGA 
All’Albo 

Al Sito web 
 

Oggetto: Sintesi nuove misure DECRETO-LEGGE 04/02/2022, n. 5 - Nota del Ministero della Salute n. 

9498 di pari data – Nota Regione Lazio prot. 114861 del 0/02/2022 - Modello di 

autocertificazione  

 

Con l’approvazione del 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”, 

e alla luce della circolare del Ministero della Salute prot. 9498 del 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” le misure sanitarie disposte dalle ASL del Lazio fino alla data del 

6/02/2022, sono revocate. Per le sezioni e per le classi interessate da tali provvedimenti seguiranno in 

giornata comunicazioni specifiche. 

Di seguito una sintesi delle nuove misure, si rimanda comunque ad una lettura attenta del D.L. 

04/02/2022, n. 5 e delle connesse note del Ministero della Salute e della Regione Lazio. 

 

PER TUTTI:  

divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura 

corporea superiore a 37,5°.  

I docenti, solo in questi casi, attiveranno senza indugio la procedura COVID, consegnando il modello 

predisposto (allegato n. 4) in Segreteria ed in copia alla famiglia. 

 

ALUNNI POSTI IN QUARANTENA:  

La quarantena, ridotta a cinque giorni, termina all'esito negativo di un test antigenico 

rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di 

indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 

tipo FFP2, se di età superiore a sei anni.  
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La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena per “contatto 

scolastico”. è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico 

rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati (nota 

Regione Lazio). 

Ne consegue che gli alunni posti in quarantena, ma non positivi al Covid-19, possono 

essere ammessi nuovamente a frequentare le lezioni previa verifica del Green Pass 

Base oppure previa consegna della refertazione (test eseguito nelle 48 ore precedenti). 

Non sono validi per la riammissione in classe test antigenici auto – somministrati. 

Per gli alunni conviventi con un caso positivo e non isolati non è ammessa la frequenza 

scolastica.  

La riammissione in classe di tali alunni e di tutti coloro che sono in regime di 

quarantena per “contatto extrascolastico” è subordinata alla presentazione 

dell’attestazione di inizio/fine quarantena rilasciata dai Pediatri o dai Medici di 

Medicina Generale (nota Regione Lazio). 

 

ALUNNI SINTOMATICI CONTATTO DI CASO:  

È 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 

rmicprevenzionecovid@gmail.com  . 

 

AL DI FUORI DEI CASI SOPRA DESCRITTI 

Resta fermo quanto stabilito dalla Regione Lazio in caso di assenza scolastica con la 

circolare 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 . 

Pertanto per il rientro a scuola a seguito di Positività al Covid-9 e indipendentemente 

dai giorni di assenza, alunni e personale dovranno presentare il certificato medico per 
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la riammissione a scuola a seguito di malattia infettiva rilasciato dal Pediatra o dal 

Medico di Medicina Generale. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA           

fino a quattro casi 
di positività accertati 
TRA I SOLI ALUNNI 
della stessa sezione 

ATTIVITÀ IN PRESENZA 
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 ATTIVITÀ 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 esito negativo di un test antigenico 
rapido o molecolare. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

fino a quattro casi 
di positività accertati 
TRA I SOLI ALUNNI 
della stessa classe 

ATTIVITÀ 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 ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA PER 
CINQUE GIORNI* 
* se l’accertamento del quinto caso di positività si verifica 
entro   cinque   giorni dall'accertamento del caso precedente. 
 

a. ALUNNI CON GP RAFFORZATO/BOOSTER IN CORSO DI 
VALIDITÀ in classe in regime di auto – sorveglianza con 
FFP2 per 10 giorni da ultimo contatto. 
 

b. 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’attenzione della DS 
all’indirizzo rmic8gb00t@istruzione.it. 
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c. PER GLI ALTRI ALUNNI si applica la misura della quarantena 
precauzionale con DDI per 5 giorni. 
Rientro in classe con GP base e obbligo di FFP2 per altri 5 
giorni. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Un caso di 

positività accertato 
TRA I SOLI ALUNNI 
della stessa classe 

ATTIVITÀ 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 sezione 

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA PER 
CINQUE GIORNI* 
* se l’accertamento del secondo caso di positività si verifica 
entro cinque   giorni dall'accertamento del caso precedente. 
 

a. ALUNNI CON GP RAFFORZATO/BOOSTER IN CORSO DI 
VALIDITÀ in classe in regime di auto – sorveglianza con 
FFP2 per 10 giorni da ultimo contatto. 
 

b. 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’attenzione della DS 
all’indirizzo rmic8dq001@istruzione.it . 

 
c. PER GLI ALTRI ALUNNI si applica la misura della quarantena 

precauzionale con DDI per 5 giorni. 
        Rientro in classe con GP base e obbligo di FFP2 per altri 5   
        giorni. 
 

 

In tutte le situazioni di cui sopra per tutto il personale scolastico interessato dal contatto, 
dall’insorgenza del primo caso, si applica il regime dell’autosorveglianza con obbligo di indossare 
mascherine FFP2. 

Allegato 1: D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022 
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Allegato 2: Nota Ministero della Salute prot. 9498 del 4 febbraio 2022 

Allegato 3: Nota Regione Lazio prot. 114861 del 5 febbraio 2022 

Allegato 4: Modello di autocertificazione. 

 

  
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

     Luigia Mastrosanti 
 

  Documento firmato digitalmente  
             ai sensi del CAD D.Lgs 7 marzo 2005, n.82   
                  e della connessa normativa vigente 


