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Guidonia Montecelio, 05/04/2022
Al personale docente
Ai Referenti COVID
Al DSGA
Al Personale ATA
Alle Famiglie degli alunni
Al Sito
Agli Atti

OGGETTO: CERTIFICAZIONI MEDICHE A SEGUITO DI ASSENZA SCOLASTICA –
NOTA REGIONE LAZIO N. 317337 DEL 30-03-2022.

Si indicano di seguito le MODALITÀ DI RIENTRO A SCUOLA, in attuazione del Decretolegge 24 Marzo 2022, n. 24 e della Circolare della Regione Lazio n. 317337 del 30/03/2022, in
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza:


dal 1 Aprile non è necessario esibire il certificato medico per la riammissione a scuola
dopo assenza scolastica (più di 5 giorni per la primaria e secondaria, più di 3 giorni per la
scuola dell’infanzia) secondo quanto disposto dalla Legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7
art. 68 “Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela
della salute in ambito scolastico”



gli alunni in isolamento per infezione da Covid sono riammessi in classe con esibizione
di referto negativo di test antigenico rapido o molecolare effettuato anche in centri
privati a ciò abilitati. Non sono validi, ai fini del rientro a scuola, i test
autosomministrati.



gli alunni in isolamento, per via dell’infezione da SARS CoV-2, possono seguire l’attività
scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia
accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute
dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle
attività didattiche.
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La DDI sarà quindi autorizzata dal DS per i casi positivi (non per contatti con positivi). Per
richiedere l’attivazione della DDI, sarà necessario inoltrare domanda alla segreteria dell’istituto
attraverso posta elettronica istituzionale rmic898002@istruzione.it allegando il certificato medico

Dalla data del 01/04/2022 le disposizioni di quarantena sono sospese e le misure già disposte ai
sensi delle precedenti norme, sono ridefinite secondo l’articolo 9 del D.L. n. 24 del 24/03/2022 che
elenca le “nuove modalità di gestione dei casi con positività all’infezione SARSCOV-2 nel sistema
educativo, scolastico e formativo”:
- in presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono
in presenza per tutti e per i docenti e gli educatori nonché gli studenti che abbiano superato i sei
anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il
soggetto positivo;
- in caso di comparsa di sintomi, sarà necessario effettuare un test antigenico (rapido o
autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto;
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gabriella Di Marco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D. L.gs. n. 39/93

