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Roma, 06/02/2022 

Al personale scolastico 

Alle famiglie degli alunni 

Al DSGA 

Al sito web 

CIRCOLARE N. 110 

 

OGGETTO: nuove disposizioni a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 5/2022. 

 

A seguito dell’entrata in vigore della norma in oggetto, trasmessa a questa 

amministrazione il giorno sabato 5 febbraio 2022, appare utile fare una sintesi delle nuove 

misure anticovid che verranno applicate a partire dal giorno lunedì 07 febbraio 2022. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Fino a quattro casi di 

positività accertati TRA I 

SOLI ALUNNI della 

stessa sezione 

ATTIVITA’ IN PRESENZA 

in assenza di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 

superiore a 37,5°. 

Per il personale docente: obbligo di indossare FFP2 per dieci giorni 

dal contatto con l’ultimo caso accertato di positività e auto-

sorveglianza per 5 giorni. 

In presenza di sintomi va effettuato il tampone.  

Gli alunni positivi rientrano a scuola con certificato medico 

di rientro. 

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. 

Gli alunni in quarantena (sempre negativi) rientrano in classe con 

tampone negativo (non serve il certificato medico). 

Gli alunni positivi rientrano a scuola con certificato medico 

di rientro. 
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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°. 

Per il personale docente: obbligo di indossare FFP2 per dieci giorni 

dal contatto con l’ultimo caso accertato di positività e auto-

sorveglianza per 5 giorni. 

In presenza di sintomi va effettuato il tampone. 

Gli alunni positivi rientrano a scuola con certificato medico 

di rientro. 

 

Cinque o più casi di 

positività accertati TRA I 

SOLI ALUNNI della 

stessa classe 

Disposizione differenziata in base allo stato vaccinale: 

1. ALUNNI CON GP RAFFORZATO/BOOSTER IN CORSO DI 

VALIDITÀ: attività didattica in presenza in regime di 

auto–sorveglianza (per 5 giorni) e obbligo di indossare FFP2 

per 10 giorni da ultimo contatto. 

 

2. ESENTI DA VACCINAZIONE con richiesta di permanenza 

in classe da parte dei genitori/tutori/affidatari e trasmissione 

del certificato medico di esenzione in regime di auto–

sorveglianza con FFP2 per 10 giorni da ultimo contatto. La 

richiesta va indirizzata all’attenzione del DS all’indirizzo 

rmic8eq00g@istruzione.it. 

 

3. PER GLI ALTRI ALUNNI (non vaccinati o vaccinati da più 

di 120 giorni): SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ 

DIDATTICHE IN PRESENZA E DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA PER CINQUE GIORNI. LA ASL applica la 

misura della quarantena per 5 giorni. 

 

In presenza di sintomi va effettuato il tampone. 

 

Gli alunni posti in quarantena rientrano in classe con 

tampone negativo (senza certificato medico) e avranno 

l’obbligo di indossare FFP2 per altri 5 giorni. 

Gli alunni positivi rientrano a scuola con certificato medico 

di rientro. 

L’ingresso a scuola è comunque possibile solo in assenza di 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 

37,5° 
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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°. 

Per il personale docente: obbligo di indossare FFP2 per dieci giorni 

dal contatto con l’ultimo caso accertato di positività e auto-

sorveglianza per 5 giorni. 

In presenza di sintomi va effettuato il tampone. 

Gli alunni positivi rientrano a scuola con certificato medico 

di rientro. 

Due o più casi di 

positività accertati TRA I 

SOLI ALUNNI della 

stessa classe 

Disposizione differenziata in base allo stato vaccinale: 

1. ALUNNI CON GP RAFFORZATO/BOOSTER IN CORSO DI 

VALIDITÀ: attività didattica in presenza in regime di 

auto–sorveglianza (per 5 giorni) e obbligo di indossare FFP2 

per 10 giorni da ultimo contatto. 

 

2. ESENTI DA VACCINAZIONE con richiesta di permanenza 

in classe da parte dei genitori/tutori/affidatari e trasmissione 

del certificato medico di esenzione in regime di auto–

sorveglianza con FFP2 per 10 giorni da ultimo contatto. La 

richiesta va indirizzata all’attenzione del DS all’indirizzo 

rmic8eq00g@istruzione.it 

 

3. PER GLI ALTRI ALUNNI(non vaccinati o vaccinati da più di 

120 giorni): SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ 

DIDATTICHE IN PRESENZA E DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA PER CINQUE GIORNI. LA ASL applica la 

misura della quarantena per 5 giorni. 

 

In presenza di sintomi va effettuato il tampone. 

 

Gli alunni posti in quarantena rientrano in classe con 

tampone negativo (senza certificato medico) e avranno 

l’obbligo di indossare FFP2 per altri 5 giorni. 

Gli alunni positivi rientrano a scuola con certificato medico 

di rientro. 

 

L’ingresso a scuola è comunque possibile solo in assenza di 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 

37,5° 
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Si richiama l’attenzione all’art. 6 co. 3 del D.L. 4/2022, che sottolinea il divieto di 

accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37,5°. In questi casi viene attivata la 

procedura di allontanamento per sintomi COVID. 

 

ALUNNI POSTI IN QUARANTENA: si rientra a scuola con esito negativo di un 

test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 

(non verranno accettati per il rientro test autosomministrati)  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 ai sei anni. La riammissione in 

classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di 

avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in 

centri privati o in farmacia; non è necessario il certificato medico.  

 

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 

rmic8eq00g@istruzione.it 

 

AL DI FUORI DEI CASI SOPRA DESCRITTI, 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 . 

 

Nel caso di disposizione differenziata in base allo stato vaccinale per la scuola 

primaria e per la SSIG, gli alunni dovranno dimostrare di avere i titoli per poter 

accedere alla didattica in presenza, mostrando la certificazione verde anticovid: la 

verifica della condizione sanitaria sarà possibile anche attraverso l’apposita App 

VerificaC19.  
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In caso di dubbi o necessità di chiarimenti si invita a consultare il sito del Ministero 

dell’Istruzione, che ha anche aggiornato le FAQ: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-aggiornate-le-faq-sulle-misure-per-la-

gestione-dei-casi-di-positivita 

 

Si invita alla massima prudenza e si fa leva sul senso di responsabilità di ognuno, 

affinché si possa evitare lo scoppio di focolai. Si ribadisce, in particolare, che non è 

consentito venire a scuola con sintomi assimilabili al Covid-19 come: 

- Febbre; 

- Tosse; 

- Raffreddore; 

- Mal di pancia; 

- Mal di testa.  

 

Si allega: 
- il modello di autocertificazione per tampone autosomministrato; 

- il D.L. 5/2022; 
- la nota della regione Lazio, direzione regionale salute, n. 114861 del 5/2/’22; 

- lo schema sinottico di sintesi. 
 

Confidando nella massima collaborazione, si inviano cordiali saluti.  

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott. Paolo Lozzi 
 Documento firmato digitalmente da Paolo Lozzi 

 ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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