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Circ. n.143                      Roma, 5 febbraio 2022 
 

Alla cortese attenzione 
Referenti Covid 
Famiglie 
Docenti 
ATA 

 
Oggetto: aggiornamento delle indicazioni operative per la gestione dei casi di sars-cov-2 e dei loro contatti in 
ambito scolastico  
 
Si trasmettono alle SS.LL. 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”, la Circolare del 
Ministero della Salute n.0009498 del 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” e la Nota della Regione 
Lazio - Direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria, n.114861 del 05 febbraio 2022.  
 
Alla luce delle nuove disposizioni, le misure sanitarie, disposte dalle ASL del Lazio, fino alla data del 06/02/2022, 
vengono revocate. Di seguito, le nuove modalità:  
1. Nei casi in cui la frequenza scolastica sia stata sospesa, da lunedì 07/02/2022 possono riprendere la didattica in presenza 
(con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al termine indicato dalla disposizione 
sanitaria) gli alunni dei servizi educativi, delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e del sistema di 
istruzione e formazione professionale, 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).  
 
2. Gli alunni della scuola primaria in sorveglianza con testing possono riprendere la didattica in presenza dal 07/02/2022 
senza necessità di ulteriori test.  
 
3. Per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado che, alla data del 05/02/2022 siano in 
quarantena e non posseggano i requisiti di cui al punto 1 della presente nota, la quarantena è ridotta da 10 a 5 giorni sulla 
base della circolare del Ministero della Salute 0009498-04/02/2022 avente oggetto “Aggiornamento sulle misure di 
quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2”.  



 

 

INDICAZIONI OPERATIVE  
 

1. Nelle scuole primarie, al fine di valutare i provvedimenti da intraprendere relativamente alla numerosità dei 
casi, e quindi ai fini del calcolo della numerosità dei casi, la Nota della Regione Lazio precisa che, come da 
indicazioni normative, l’accertamento del quinto caso di positività dovrà verificarsi entro cinque giorni 
dall’accertamento del caso precedente. Tale indicazione temporale verrà applicata anche ai casi precedenti al 
quinto ovvero il periodo intercorrente tra l’accertamento di un caso ed il successivo non dovrà essere maggiore 
di 5 giorni.  

2. . Per le scuole secondarie di primo grado si ricorre alla didattica digitale integrata se l’accertamento del secondo 
caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente.  

 
Scuola primaria 
Fino a 4 casi In presenza con FFP2 fino a 10 giorni dall’ultimo caso 
Più di 4 casi (condizione A) In presenza con FFP2 fino a 10 giorni dall’ultimo caso 
Più di 4 casi (condizione B) DDI per 5 giorni 
  
Scuola secondaria di primo gardo  
1 caso In presenza con FFP2 fino a 10 giorni dall’ultimo caso 
Più di 1 caso (condizione A) In presenza con FFP2 fino a 10 giorni dall’ultimo caso 
Più di 1 caso (condizione B) DDI per 5 giorni 

 
I genitori degli alunni che ravvisino una delle casistiche comprese nella disposizione di cui sopra avranno cura di 
compilare l’autocertificazione allegata alla presente e di inoltrarla via email entro e non oltre le ore 22,00 di questa 
sera domenica 5 febbraio, ai referenti Covid Domenica Cavallaro (plesso Bitosssi) e Monica Chiaula (plesso 
Sangemini) per le rispettive competenze, per il rientro a scuola in data 07/02/2022.  
L’autocertificazione deve necessariamente essere corredata dalla documentazione che attesti la presenza di uno 
dei casi indicati per il rientro. 
 
Cordiali saluti              
                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                         Dott.ssa Claudia Ghio 
                  
     


