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IC VIA PADRE SEMERIA 
 

 
OGGETTO: Aggiornamento delle disposizioni per la gestione dei casi di SARS-CoV-2 e dei loro    
                    contatti in ambito scolastico e nei servizi educativi – 5 febbraio 2022-  
 

           A seguito dell’approvazione del 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”, e alla luce 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” le 
misure sanitarie disposte dalle ASL del Lazio fino alla data del 6/02/2022, sono revocate. 

In considerazione della ricezione in tarda serata del 5 febbraio u.s. delle indicazioni fornite 
dall’Organo competente, le disposizioni della scrivente di sospensione della didattica e misure 
cautelative emesse prima del weekend, sono revocate.  
Si raccomanda alle famiglie e al personale tutto della scuola la massima cura nell’affrontare la 
prima fase di applicazione delle nuove misure, considerato il tempo indubbiamente breve per 
recepire appieno le nuove norme. 
In sintesi, si riportano i punti salienti della nota della REGIONE LAZIO,n. 0114861/05.02.22 :  

 
“ Di seguito le modalità per l'applicazione delle nuove norme. 

 
1. Nei casi in cui la frequenza scolastica sia stata sospesa, da lunedì 7/2/2022 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). 

La verifica della condizione sanitaria che consente la didattica in presenza nelle scuole 
primarie e secondarie di primo e secondo grado, incluse gli istituti professionali, può 
essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l’applicazione mobile per la 
verifica delle certificazioni verdi COVID-19. 

 
2. Gli alunni della scuola primaria in sorveglianza con testing possono riprendere la 

didattica in presenza dal 7/02/2022 senza necessità di ulteriori test 
 

3. Per gli alunni dei servizi educativi, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo  
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e secondo grado che, alla data del 5/2/2022 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” 

 
Per la lettura integrale dei provvedimenti e per approfondimenti :  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/04/22G00014/sg 
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=85653&pa
rte=1%20&serie=null  
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html  
https://www.salutelazio.it/ritornare-a-scuola-2021/2022  
 
E’ importante ricordare quanto reiterato nel sopraccitato decreto, all’art.6: “Nelle istituzioni e nelle 
scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei 
locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.” 

 
Per la verifica della condizione sanitaria che consente la didattica in presenza nelle scuole primarie e 
secondarie di primo e secondo è possibile esibire la certificazione anche in formato cartaceo, 
soprattutto per la scuola primaria 

 
Per quanto riguarda la modalità e la documentazione necessaria per il rientro a scuola si rimanda ad 
un’attenta lettura della Nota della Regione Lazio di cui sopra. 
 
Si invitano i genitori/responsabili genitoriali ad attenersi alle precondizioni per la presenza a 
scuola del proprio figlio ivi indicate, nonché a quanto prescritto dalle disposizioni governative 
vigenti. 

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(dott.ssa Serenella Presutti )  

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 
allegato: 

- Schema riassuntivo Regione Lazio 


