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AL PERSONALE SCOLASTICO INTERESSATO 
ALLE FAMIGLIE E ALUNNI DELLE SEZIONI/CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO 

INTERESSATE DA PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA IN
PRESENZA E/O QUARANTENA IN ESSERE AL 05/02/2022

OGGETTO:  NOTIFICA AGGIORNAMENTO DELLE INDICAZIONI OPERATIVE PER
LA GESTIONE DEI CASI DI SARS-COV-2 IN AMBITO SCOLASTICO

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Esperite le procedure previste dai protocolli e dalle Linee Guida; 
Concordate e coordinate con la ASL le necessarie misure da intraprendere; 
Sentite le disposizioni del SISP dell’ASL RM5 comunicate con prot. n. 1863 - del 06/02/2022

NOTIFICA

L’autorità  sanitaria,  in  linea  con  il  Decreto  legge  n.5  del  04  febbraio  2022,  dispone  che:

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:

a. avere concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;
b. essere  guariti  da  meno  di  120  giorni  o  dopo  aver  completato  il  ciclo  vaccinale

primario;
c. 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.
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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 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”

Si ringrazia per la cortese attenzione e proficua collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

                                                                                                    Dott.ssa Gabriella Di Marco

                                                                                                                       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993
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