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AI DOCENTI  

     ALLE FAMIGLIE 

 

 

Circolare n. 240 a. s. 2021/2022 

 

 

A seguito delle comunicazioni intercorse nel mese di Febbraio sugli aggiornamenti nazionali e regionali 

relativi gestione dei Casi Covid scolastici, pur essendo state molto semplificate le procedure per garantire la 

didattica in presenza e pur essendo ormai ridotti gli scenari che richiedono l'applicazione della quarantena, la 

ASL Roma2, tenendo conto delle indicazioni dell’articolo 6 del Decreto-Legge n. 5 del 04/02/2022 e delle 

successive note regionali ha trasmesso in data 2 marzo 2022 la comunicazione di seguito allegata. Si fa 

presente che:  

 

per le scuole secondarie si prevedono: 

- Auto-sorveglianza 

- Quarantena precauzionale 

In tabella 3 sono indicate le misure da adottare in relazione al numero di positività riscontrate. 
 
 

Numero di 

casi 

Misura scolastica da 

adottare 

Misura sanitaria da 

adottare 
Modalità di rientro 

 

 
Fino a 1 caso 

 

Prosecuzione dell’attività 

didattica in presenza 

Auto-sorveglianza 

con obbligo di FFP2 

fino a 10 giorno 

dall’ultimo contatto con 

il caso 
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Più di 1 caso 

 
Attivazione della DDI per gli 

alunni del gruppo A* 

Quarantena di 5 giorni 

con test al quinto 

giorno e FFP2 per altri 

5 giorni 

Esibizione del referto 

negativo del test senza 

obbligo di 

certificazione medica 

 

 
Più di 1 caso 

Attività didattica in presenza 

per gli alunni del gruppo B** 

o con idonea certificazione di 

esenzione dalla 

vaccinazione*** 

Auto sorveglianza con 

obbligo di FFP2 fino a 

10 giorni 

dall’ultimo contatto con 

il caso 

 

 
Alunni del gruppo A*: soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario 

(i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo 

vaccinale primario da meno di 14 giorni oppure soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo 

vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni 

senza aver ricevuto la dose di richiamo. 

 

Alunni del gruppo B**: soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster o soggetti 

asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti oppure 

soggetti asintomatici che siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti o 

soggetti asintomatici che siano guariti dopo il completamento del ciclo primario oppure posseggano 

idonea certificazione di esenzione alla vaccinazione. 

***Per coloro che posseggono un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in 

presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di 

età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto positivo a 

SARS-CoV-2 su richiesta alla scuola di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. 

 

 

N.B. L’autosomministrazione di test antigenico sarà previsto solo nel caso della scuola dell’infanzia e della 

scuola primaria.  

Si fa presente inoltre che qualora si verifichi un caso di positività tra gli alunni di una classe della scuola secondaria, i 

contatti (alunni e docenti) sono sottoposti alla misura dell'auto sorveglianza con obbligo di FFP2 fino a 10 giorno 

dall’ultimo contatto con il caso. 

Per il Rientro a scuola 

 
Si raccomanda ai genitori di: 

 contattare sempre il proprio medico curante per problemi di salute;

 richiedere per tempo la certificazione medica per il rientro a scuola, a ridosso del fine settimana.

Si ricorda che le attestazioni/certificazioni mediche possono essere rilasciate da altro medico curante (es. 

un medico libero professionista) solo qualora il soggetto, iscritto nell’elenco della ASL, non abbia 

effettuato la scelta del pediatra o del medico di famiglia. 

 



 

 

 

 

 

 

 
TIPO DI ASSENZA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 

II°grado 

 

Assenza o allontanamento da scuola 

per motivi di salute non legati a 

COVID-19, in base alle indicazioni 

del medico 

Non è necessario il certificato medico per la 

riammissione a scuola fino a 5 giorni di 

assenza. 

Certificato medico del pediatra o del medico 

di famiglia dal 6° giorno di assenza senza 

conteggiare i giorni festivi* finali oppure 

iniziali dell’assenza. 

Rientro a scuola dopo assenza per 

sintomatologia correlabile ad 

infezione COVID-19 e prescrizione di 

test (antigenico o molecolare) 

risultato negativo 

Indipendentemente dai giorni di assenza, 

occorre l’attestazione del pediatra o del medico 

di famiglia che è stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico per COVID-19 e che  

il test diagnostico (antigenico o molecolare) è 

risultato negativo. 

Rientro a scuola dopo assenza per 

motivi personali (non di salute), se 

precedentemente comunicati dal 

genitore/tutore legale alla scuola 

Indipendentemente dal numero di giorni di 

assenza giustificazione dell’assenza da parte 

del genitore/tutore legale e rientro senza 

certificato 

Quarantena a seguito di contatto 

scolastico 

Non è necessario il certificato medico, si 

rientra con esibizione dell’esito negativo al 

test. 

Quarantena a seguito di contatto 

extra-scolastico 

Attestazione di inizio/fine quarantena del 

PLS/MMG. 

Isolamento a seguito di positività al 

Covid-19 

Non è necessario il certificato medico, si 

rientra con esibizione dell’esito negativo al 

test. 

 

 

Roma, 3 marzo 2022 

Il Dirigente Scolastico 

Daniela Petrozzi  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 D.lgs n.39/9) 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE PER I GENITORI  
Nota informativa relativa alle nuove procedure di prevenzione e gestione dei focolai di SARS- CoV-2 

nell'ambito scolastico 

 
La ASL Roma 2 ha aggiornato le procedure di prevenzione e gestione dei focolai di SARS-CoV-2 nell'ambito 

scolastico, recependo le indicazioni dell’articolo 6 del Decreto-Legge n. 5 del 04/02/2022 e delle successive note 

regionali. Tali indicazioni sono orientate a garantire il più possibile la Didattica in Presenza, introducendo 

“l’Auto-sorveglianza” negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie. 

 
L’Auto-sorveglianza nella scuola: 

Inizia se nella classe si verifica 1 caso positivo Covid-19 secondo le tempistiche previste dalla normativa; in 

questa situazione la scuola prosegue l’attività in presenza e comunica alla classe l’avvio dell’Auto-sorveglianza 

secondo le indicazioni della ASL; 

prevede il monitoraggio dei sintomi e della temperatura due volte al giorno per 5 giorni dall’ultimo contatto 

con il caso positivo. In caso di comparsa di sintomi, l’alunno deve avvertire immediatamente il medico curante 

ed effettuare un test antigenico rapido o molecolare il prima possibile; qualora persistano i sintomi, è necessario 

effettuare un ulteriore test (antigenico o molecolare) al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto 

con il caso positivo; 

prevede l’utilizzo obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 

giorni dall’ultima esposizione al caso. 

 
Nel periodo di Auto sorveglianza si possono frequentare in presenza le lezioni scolastiche ma si raccomanda di 

limitare tutte le altre attività sociali di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, 

assembramenti, visite a soggetti fragili). 

 
Fino a 4 casi positivi negli asili nido, nella scuola dell’infanzia e primaria e 1 caso positivo nella scuola 

secondaria prosegue la didattica in presenza con le regole dell’auto sorveglianza (senza obbligo di FFP2 per la 

fascia di età 0-6 anni e per gli alunni esentati). 

 
In presenza di 5 o più casi positivi nei nidi e nella scuola dell’infanzia l’attività didattica in presenza si 

sospende per tutti per 5 giorni e gli alunni eseguono l’auto sorveglianza (senza obbligo di FFP2 nella fascia di 

età 0-6 anni) o la quarantena precauzionale, a seconda dello stato vaccinale o di guarigione previsti dalla 

normativa. 



 

 

 

 

 

 Nella secondaria è consentita l’attività didattica in presenza solo per gli alunni che possono 

effettuare l’auto sorveglianza; gli altri alunni eseguono la quarantena precauzionale (a seconda dello 

stato vaccinale o di guarigione previsti dalla normativa). 

 
Le indicazioni per l’esecuzione dei test sono elencate nella comunicazione di avvio auto 

sorveglianza e nelle disposizioni dell’ Equipe Scuola anti-Covid. 

 
Si comunica alle famiglie che secondo la recente normativa, è caso confermato Covid -19 il soggetto 

con tampone molecolare o antigenico positivo, con o senza sintomatologia. 

 
Si ricorda, infine, a tutte le famiglie che, se un alunno presenta sintomi anche lievi: 

non deve recarsi a scuola se i sintomi insorgono a casa; 

deve essere allontanato dalla classe secondo le misure previste dalle

 disposizioni ministeriali/regionali; 

è necessario informare tempestivamente il medico curante per le valutazioni del caso. 

 
Per informazioni e indicazioni per la vaccinazione Anti COVID-19, vi invitiamo a consultare: 

la pagina “Scuole in sicurezza, anno scolastico 2021/2022” (www.salutelazio.it/ritornare-a-scuola- 

2021/2022) del sito www.salutelazio.it 

 

Per quanto riguarda il rientro a scuola, le modalità e le certificazioni eventualmente necessarie, si 

rimanda a sito istituzionale della Regione Lazio, raggiungibile alla pagina: 

https://www.salutelazio.it/regole-da-seguire- in-caso-di-assenza-scolastica 

 
 

Equipe Scuola anti-Covid ASL ROMA 2. 
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