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Alle famiglie degli iscritti 

Al personale docente 

 

CIRCOLARE N: 214 

 

Oggetto: Nuove “Indicazioni operative per la gestione dei casi di SARS-CoV-2 e dei loro contatti in ambito 

scolastico e nei servizi educativi: tutela degli alunni fragili e rientro in classe/sezione”. 

 

 

Tramite la nota MI prot. 5179 del 16.02, sono pervenute a scuola da parte della Regione Lazio nuove 

indicazioni inerenti quanto in oggetto. 

 

Si comunica dunque alle SS.LL. che: 

 

 

a) Per tutelare la salute degli alunni in condizioni di fragilità sottoposti a regime di autosorveglianza 

ai sensi del DL 5/2022, le Direzioni ASL sono tenute a garantire: 

 

 l’offerta di test diagnostici gratuiti per la sorveglianza sanitaria e, in particolare, l’offerta di test 

molecolari su campione salivare per gli alunni (sintomatici o asintomatici) con scarsa capacità di 

collaborazione;  

 

b) non è prevista certificazione medica dopo quarantena nei casi previsti da D.L. 5/2022:  

il rientro a scuola avviene con esibizione dell’esito negativo di test valido ai fini del rilascio del green 

pass; 

c) la riammissione degli alunni risultati positivi al Covid-19 può avvenire mediante esibizione dell’esito 

negativo del test antigenico o molecolare (senza certificazione medica), validi ai fini del rilascio del 

green pass di cui all’elenco disponibile sul sito del governo: https://www.dgc.gov.it/web/faq.html  

 

Inoltre, in allegato alla presente, si invia il FAC SIMILE della “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in 

caso di utilizzo di test antigenico autosomministrato a bambino in autosorveglianza ai sensi del D.L. 5/2022” 

 

Infine, si comunica che resta nelle facoltà del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL assumere diverse 

misure e provvedimenti (ad esempio sorveglianza con testing), in base alle tempistiche di segnalazione e 

all’analisi di rischio specifico in termini di probabilità di diffusione e impatto sulla popolazione scolastica, come 

ad esempio la presenza in classe di studenti con fragilità 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                   ex art.3, comma 2, d.lgs. 39/1993 
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