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AI GENITORI

E pc AL PERSONALE  DOCENTE E ATA

AL SITO WEB

OGGETTO:  RIENTRO  IN  CLASSE/SEZIONE  E  TUTELA  DEGLI  ALUNNI  FRAGILI-
INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI CASI SARS-COV-2 E DEI LORO
CONTATTI IN AMBITO SCOLASTICO E NEI SERVIZI EDUCATIVI.

Si inviano in allegato le nuove indicazioni pervenute dalla Regione Lazio, per la gestione dei casi di
Sars-Cov-2 e degli alunni fragili.

Si evince che la riammissione degli alunni risultati positivi al Covid-19, in ambito scolastico, può
avvenire  mediante  esibizione  dell’esito  negativo  del  test  antigenico  o  molecolare  (SENZA
CERTIFICAZIONE MEDICA).

Si invia inoltre in allegato il FAC SIMILE della “ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in
caso di utilizzo di test antigenico autosomministrato a bambino in auto sorveglianza ai sensi del
D.L. 4 febbraio 2022”. 

Si  ricorda  che  il  test  antigenico  autosomministrato  è  utilizzabile  esclusivamente  nella  scuola
dell’infanzia  e  nella  scuola  primaria per  dimostrare,  al  comparire  di  sintomi  compatibili  con il
Covid-19,  la  negatività  ai  fini  della  riammissione  in  sezione/classe  nel  periodo  di  didattica  in
presenza tra uno e quattro (compreso) casi positivi nella sezione/classe e il suo esito negativo deve
essere attestato con autocertificazione.

Il test antigenico autosomministrato NON  può essere invece utilizzato per la riammissione in classe
dopo la quarantena precauzionale. Lo stesso test  NON è quindi valido nelle scuole secondarie di
primo e secondo grado.  

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico
                                                                                                           Dott.ssa Gabriella Di Marco
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