
 

 

 

       

       

        

            Alle famiglie 
            Agli studenti 

            Ai docenti 

            Al Personale ATA 

        

 
Oggetto: Nuove disposizioni e direttiva funzionamento  

      Emergenza epidemiologica Covid-19 

 

Nel tentativo di essere utili, in una fase così complessa, comunichiamo le prime indicazioni relative ai comportamenti da adottare in ambiente 
scolastico consapevoli come siamo dell’estrema provvisorietà delle informazioni che vengono fornite. 

                

 

➢ 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 

            Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 
superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c, del decreto 
legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133); 

 

 

 





 

 

Caso Misura didattica 
prevista 

Misura sanitaria 
prevista per studenti 

Misura sanitaria prevista per 
docenti / personale 

1 caso di positività accertato in classe 

Attività didattica in presenza Autosorveglianza (non è necessario 
effettuare tamponi) con l’obbligo di 
indossare dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 
10 giorni. 

Per il momento la mascherina FFP2 è a 
carico degli studenti, non appena la 
scuola ne disporrà le distribuirà agli 
studenti. 

Per il personale (della scuola ed esterno) che 
abbia svolto attività in presenza nella classe del 
caso positivo per almeno 4 ore, anche non 
continuative, nelle 48 ore precedenti 
l’insorgenza del caso, si applica la misura 
sanitaria dell’Auto-sorveglianza con consiglio di 
T0 e T5. 

 

2 casi di 
positività 

accertato in 
classe 

Per studenti che non abbiano concluso 
il ciclo vaccinale primario, o che lo 
abbiano concluso da più di centoventi 
giorni, o che siano guariti da più di 
centoventi giorni (ai quali non sia stata 

somministrata la dose di richiamo)  

 

E’ sospesa l’attività in presenza, si 
applica la didattica digitale integrata 
per la durata di dieci giorni; 

Quarantena della durata di 10 giorni 
con test di uscita - tampone molecolare 
o antigenico - con risultato negativo. 

Se esposti per almeno 4 ore (anche non 
continuative) al caso nelle ultime 48 ore 

Asintomatici che: 

-abbiano ricevuto la dose booster,  

oppure 

-abbiano completato il ciclo vaccinale primario 
nei 120 giorni precedenti, 

oppure 

-siano guariti da infezione da Sars-Cov-2 nei 
120 precedenti 

nessuna quarantena e FFP2 per 10 giorni 

oppure  

Asintomatici che: 

-abbiano completato il ciclo vaccinale primario 
da più di 120 giorni precedenti, 

quarantena di 5 giorni e test antigenico o 
molecolare negativo al termine 

Se sintomatici 

Quarantena con test subito, Se negativo e 
ancora sintomatici, test al 5° giorno. 

Se esposti per meno di 4 ore (anche non 
continuative) al caso nelle ultime 48 ore 

Nessuna quarantena se hanno sempre 
indossato mascherina chirurgica o FFP2 

Se contagiati 

Quarantena i 7gg se asintomatici oppure 
asintomatici da meno 3gg con test 

 

Per studenti che abbiano concluso il 
ciclo vaccinale primario, o che siano 
guariti da meno di centoventi giorni e per 
coloro ai quali sia stata 
successivamente somministrata la dose 
di richiamo 

 

Attività didattica: in presenza con 
l’obbligo di indossare dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo 
FFP2 per almeno 10 giorni;  

si raccomanda di non consumare 
pasti a scuola a meno che non 
possa essere mantenuta una 
distanza interpersonale di almeno 
due metri; 

Auto-sorveglianza. 

N.B. i requisiti per poter frequentare 
in presenza, seppure in regime di 
Auto-sorveglianza, devono essere 
dimostrati dallo studente  
interessato esibendo 
quotidianamente il certificato 
vaccinale ai docenti e agli operatori 
delegati dal DS. 

 

3 casi o più di positività accertati in classe 

 

DAD per 10 giorni (tutti) 

-Soggetti non vaccinati o che non 
abbiano completato il ciclo vaccinale 
primario o che abbiano completato il 

ciclo vaccinale primario da meno di 14 
giorni: quarantena prevista nella durata 
di 10 giorni dall’ultima esposizione al 
caso, al termine del quale periodo risulti 
eseguito un test molecolare o 
antigenico con risultato negativo; 

-Soggetti che abbiano completato il 



 

 

ciclo vaccinale primario da più di 120 
giorni, e che abbiano tuttora in corso di 
validità il green pass, se asintomatici: la 
quarantena ha durata di 5 giorni, purché 
al termine di tale periodo risulti eseguito 
un test molecolare o antigenico con 
risultato negativo; 

- Soggetti asintomatici che: 

abbiano ricevuto la dose booster, 
oppure abbiano completato il ciclo 
vaccinale primario nei 120 giorni 
precedenti, oppure siano guariti da 
infezione da SARS-CoV-2 nei 120 
giorni precedenti, 

non si applica la quarantena ed è fatto 
obbligo di indossare dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo 
FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima 
esposizione al caso. Il periodo di 

Auto-sorveglianza termina al giorno 5 

antigenico o molecolare negativo finale 

 

 
➢ Certificati per rientro a scuola 

- Studenti posti in quarantena o posti in sorveglianza con testing  

In riferimento alla nota della Regione Lazio n.1051352 del 17-12-2021 gli studenti posti in quarantena o in sorveglianza con testing possono 
rientrare a scuola dietro esibizione del referto del tampone antigenico o molecolare (effettuato presso i Drive In della ASL o presso le farmacie 
accreditate) per cui il certificato medico non è più necessario. 

N.B. il referto del tampone deve essere esibito in portineria e al personale delegato alla prima ora ma NON va inoltrato a scuola e 
rimane nella disponibilità dello studente. 

          - Studenti in isolamento in quanto positivi 

Il certificato di fine isolamento ovvero di riammissione è sempre necessario e va inviato al protocollo della scuola tramite mail all’indirizzo 
vtis00900l@istruzione.it. 

Per le altre assenze si rimanda alla circolare prot. 11348 del 21.09.2021 (clicca qui per visionarla) 

mailto:vtis00900l@istruzione.it
https://www.dallachiesa.it/public/prvdir/2021_22/comunicazionistudenti/attestazione%20rientro%20scuola%20dopo%20assenze.pdf


 

 

➢ Comunicazione di positività di uno studente 

La comunicazione va fatta inviando al  protocollo della scuola (vtis00900l@istruzione.it) il referto del tampone positivo al fine di avviare la 
segnalazione alla ASL e predisporre gli adempimenti successivi. La DAD per lo studente positivo sarà attivata automaticamente. 

➢ Richiesta DAD 

La DAD può essere richiesta ed attivata solo ed esclusivamente per il caso di studente positivo o in quarantena. 

Per lo studente positivo verrà attivata secondo la modalità descritta dal punto precedente mentre per lo studente posto in quarantena è 
necessaria la certificazione medica del MMG o PLS da inviare al protocollo della scuola (vtis00900l@istruzione.it).  

Infine la DAD potrà essere attivata anche per  assenze pari o superiori a 30  giorni e dietro certificazione del medico ospedaliero o di pronto 
soccorso, previa concessione del D.S. che può autorizzare, su propria responsabilità, anche per periodi inferiori se ritenuto necessario. 

➢ Contact Tracing Regione Lazio 

E’ stato potenziato il sistema di Contact Tracing della Regione Lazio. Per prenotare un tampone gratuito per studenti e docenti è possibile 

collegarsi al link  https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home e seguire le istruzioni del portale. 
 

Si rammenta che per la verifica dello stato vaccinale degli studenti seguiranno indicazioni. 

 

 

 

   Il Referente Covid         Il Dirigente Scolastico 

   Amedeo Di Pietro              Maria Rita Salvi 

 
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 39/93 

mailto:vtis00900l@istruzione.it)-
https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home

