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Circolare 92

6 febbraio 2022
Ai docenti
Alle famiglie
Al personale ATA
Loro sedi

Oggetto: Rientro degli alunni a scuola dal 07/02/2022- Aggiornamento
Indicazioni Operative per la gestione dei contatti in ambito
scolastico dei casi SARS CoV-2

In base alle indicazioni pubblicate dalla circolare prot. n.114861 del 5 febbraio 22
della Regione Lazio, facente riferimento al D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022 e in
ottemperanza alla circolare del Ministero della Salute N. 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’, in
considerazione della numerosità dei casi positivi registrati nella scuola
primaria e secondaria dell’IC Montezemolo,
si comunica che
____________________________________________________________________
1) Riguardo le classi della scuola primaria
•

•

nei casi in cui la frequenza scolastica sia stata sospesa per “contatto stretto/ad alto
rischio in ambito scolastico” rientrano:
➢
tutti gli alunni guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il
ciclo vaccinale primario/avere effettuato la dose di richiamo;
➢
gli alunni non vaccinati in possesso di un tampone con esito negativo e con
l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2

tutti gli alunni in sorveglianza con testing possono riprendere la didattica in presenza
dal 7/02/2022 senza necessità di ulteriori test
________________________________________________________________________

2) Riguardo le classi della scuola secondaria di primo grado
•

nei casi in cui la frequenza scolastica sia stata sospesa da disposizione sanitaria
ASL per “contatto stretto/ad alto rischio in ambito scolastico” rientrano:
2.1) tutti gli alunni guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il
ciclo vaccinale primario/avere effettuato la dose di richiamo;
2.2) gli alunni non vaccinati in possesso di un tampone con esito negativo e con
l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al
termine indicato dalla disposizione sanitaria ASL precedente.

•

gli alunni non in possesso dei previsti requisiti di cui al punto precedente 2.1.
restano in DAD solo ed esclusivamente per la giornata del 7 febbraio 2022 in
attesa del tampone con esito negativo e rientrano l’8 febbraio 2022.
• gli alunni che alla data del 5/2/2022 siano in quarantena e non posseggano i
requisiti di cui al punto 2.1 precedente, la quarantena è ridotta da 10 a 5
giorni.

____________________________________________________________________
Le famiglie interessate possono fare riferimento ai docenti referenti per ulteriori
informazioni.
Per quanto riguarda le Certificazioni mediche per il rientro a scuola si precisa che sul
sito www.salutelazio.it sono presenti tutte le indicazioni necessarie.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Diego Scotto di Carlo*
*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n.
39/1993"

