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Prot.: si veda la segnatura     Roma (RM) 07.02.2022 
 

Ai Docenti della Scuola Secondaria 
 

Alle famiglie degli alunni della Scuola Secondaria 
 
 
 

CIRCOLARE N: 205 

Oggetto: Nuove norme per la gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

ex D.L. 5/2022_Scuola Secondaria 

 

SI comunica che dal 5 febbraio 2022, con l’entrata in vigore del Decreto Legge n.5/22, recante: “Misure urgenti 

in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema 

educativo, scolastico e formativo”,  la gestione dei casi Covid in ambito scolastico ed in particolare per la 

Scuola Secondaria è stata così modificata (ex art. 6 DL 5/22 – circolare Ministero Salute n. 9498 del 4/2/22 e 

nota Regione Lazio n.  114861 del 5/2/22): 

 

1) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per 

tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte 

dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto 

confermato positivo al COVID-19; 

 

2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano 

dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi 

giorni, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza (in auto-

sorveglianza) con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei 

docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo 

soggetto confermato positivo al COVID-19.  

Per coloro che posseggano 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 fino al decimo 

giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su 

richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori 

Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. 
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Norme generali: 

 

Nelle scuole resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 

Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di auto-sorveglianza si applica la quarantena 

precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test 

antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare 

per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. 

 

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di 

avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo anche in centri privati a ciò 

abilitati.  

Per le scuole secondarie di 1° si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento del secondo caso 

di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.  

 

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e 

scolastico. 

 

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza in regime di DID, può essere controllata 

dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi 

COVID-19. 

 

 

 

Per quanto riguarda le Certificazioni mediche per il rientro a scuola si precisa che:  

 

• sul sito www.salutelazio.it alla pagina “Scuole in sicurezza, anno scolastico 2021/2022”, sono disponibili le 

indicazioni per la certificazione medica dopo assenza scolastica (Nota Prot. Reg. Lazio n. 719344 del 

15/09/2021); 

• non è prevista certificazione medica dopo quarantena per “contatto scolastico”. Per i soggetti non 

sottoposti ad obbligo di green pass, il rientro a scuola avviene con esibizione del referto negativo di test valido 

ai fini del rilascio del green pass; 
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 • non è prevista certificazione medica per l’attivazione della Didattica a Distanza (DAD) o della Didattica 

Digitale Integrata (DDI) a favore di: 

      -  alunni in quarantena perché contatti scolastici di caso positivo; 

      - alunni positivi per infezione da SARS-CoV-2. In quest’ultimo caso, la famiglia potrà richiedere alla 

scuola l’attivazione della DDI/DAD e fruire del servizio, se le condizioni di salute lo permettono;  

• per gli alunni con avvenuto contatto stretto con un caso di COVID-19 in ambito extrascolastico, i 

MMG/PLS provvedono ad effettuare l’attestazione di inizio/fine quarantena (DGR n. 852 del 17/11/2020 e 

Nota Regionale n. 1026619 del 24/11/2020). 

 
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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