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Oggetto: Nuove Regole Gestione Casi Positività Covid-19

Si comunica che, con l’approvazione del Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022 contenente indicazioni
aggiornate sulla “gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico
e formativo”, e alla luce della circolare del Ministero della Salute 0009498-04/02/2022 avente oggetto
“Aggiornamento sulle misure di quarantena e auto sorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi
di infezione da SARS CoV-2”, a partire dal 7 febbraio sono modificate le procedure in oggetto come di
seguito riportato.

1. Con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue per tutti con obbligo di utilizzo di
mascherine FFP2 per 10 giorni in regime di Autosorveglianza.

2. Con due o più casi di positività nella stessa classe, che si verifica entro 5 giorni dall’accertamento del
primo caso:
A. proseguono l’attività in presenza, con obbligo di utilizzo di mascherine FFP2, per 10 giorni in regime

di Autosorveglianza, gli alunni che:

● hanno ricevuto la dose booster;
● hanno completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti;
● sono guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti;
● sono guariti dopo il completamento del ciclo vaccinale primario (2 dosi);
● sono esenti dalla vaccinazione. Questi ultimi possono rientrare su richiesta di coloro che

esercitano la responsabilità genitoriale solo dopo invio di opportuna certificazione sempre a
prodecurecovid@liceolabriola.edu.it

Per gli studenti che rientrano nei casi suindicati, la permanenza in aula è consentita previa esibizione del
Green Pass, (modalità rafforzata e/o booster) da parte del personale autorizzato. Gli alunni dovranno
mostrare il QR-Code alternativamente in formato digitale sul cellulare o sul tablet oppure in copia stampata
cartacea. In caso di schermata Rossa (Certificazione non valida o scaduta o errore di lettura) gli alunni non
potranno continuare la permanenza nei locali scolastici e le famiglie verranno immediatamente contattate
(Circolare n.176 del 27/01/2022).

B. Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni, al termine dei quali è
obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o molecolare (T5) con esito negativo, anche in
centri privati a ciò abilitati (no tamponi casalinghi) come indicato sulla pagina “Salute Lazio”.
Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dovranno indossare la
mascherina FFP2 e frequentare in regime di Autosorveglianza.
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