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Roma, 09/01/2022
Ai genitori
Al personale
Alla DSGA
Al sito
CIRCOLARE N. 105
OGGETTO: nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione
da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio
2022, n. 1 – prime indicazioni operative
In vista della riapertura della scuola il 10 gennaio, alla luce della situazione
pandemica in continua evoluzione, nell’ottica di promuovere una costante e
necessaria collaborazione con tutte le famiglie dell’IC Belforte del Chienti, si
trasmettono diverse informazioni utili all’organizzazione della riapertura in
estrema sicurezza, allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi
dell’epidemia e rendere gli ambienti sani e sicuri.
A seguito dell’entrata in vigore del D.L. del 7 gennaio 2022, si trasmette in
allegato alla presente la nota congiunta dei Ministeri della Salute e dell’Istruzione
di pari oggetto, così da condividere tali disposizioni a tutta la comunità
scolastica.
Si rende inoltre noto che, a seguito dell’emanazione dell’Ordinanza della Regione
Lazio n. Z00026 del 30/12/2021 (in allegato), per la diagnosi di infezione da
SARS-CoV-2:
 un test antigenico positivo non necessiti di conferma con test RT-PCR
(molecolare) per la definizione di caso confermato COVID 19 (Circolare
del Ministero della Salute 11.08.2021) e conseguente disposizione di
isolamento;
 un test antigenico negativo in soggetti sintomatici necessiterà di conferma
con un secondo test antigenico rapido a distanza di 2-4 giorni o con
metodica RT-PCR (molecolare), esclusivamente sulla base della valutazione
clinica (p.es presenza e gravità dei sintomi) ed epidemiologica del caso;
 che il test antigenico potrà essere utilizzato per la valutazione del termine
dell’isolamento di un caso confermato COVID-19, ai sensi della normativa
pro tempore vigente in materia;
 l’utilizzo del test antigenico nei soggetti contatti dei casi positivi per la
valutazione del termine della quarantena ai sensi della normativa pro
tempore vigente in materia.

Resta ferma la competenza specifica delle Autorità Sanitarie, in particolare del
Dipartimento di Prevenzione della ASL territoriale di riferimento, per la gestione
dei singoli casi di positività resi noti e l’adozione di misure specifiche di
prevenzione e protezione a seguito di opportuna valutazione.
A tale proposito, preme rammentare ai genitori degli alunni ed al personale
scolastico la necessità di comunicare senza alcun indugio, a prescindere dalla
presenza o meno di una finestra di esposizione, l’eventuale positività al virus
Sars CoV -2 rilevata mediante tampone antigenico o molecolare da parte di
alunni, docenti, personale ATA.
In questo momento emergenziale è evidente che l’intera comunità educante è
chiamata a collaborare per il bene dei “nostri” ragazzi. La scuola è un luogo
sicuro, controllato, protetto che cura il benessere di studenti e lavoratori. Per
questo motivo le attività curricolari ed extracurricolari continueranno anche se
con delle restrizioni ed una diversa organizzazione.
I ragazzi hanno bisogno di stare insieme, di confrontarsi e relazionarsi con gli
altri.
Certo della consueta collaborazione,
con un sincero augurio di buon anno 2022,
l’occasione è gradita per porgere i miei più cari saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Paolo Lozzi
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