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Circolare n° 314
Roma, 31/03/2022

Docenti, Genitori e Alunni
DSGA, Personale ATA, Sito Web

Oggetto: NUOVE REGOLE Covid-19 in vigore dal 01/04/2022
Nel ricordare che la cessazione, il 31 marzo 2022, dello stato di emergenza non significa scomparsa del virus
Covid-19 e dei correlati rischi sanitari come specificato dagli interventi normativi di seguito elencati
● DL n. 24 del 24 marzo 2022
● Nota MI Prot n. 410 del 29-03-2022
● Nota Regionale 317337 del 30-03-2022
si riporta quanto segue:
1. GESTIONE dei CASI di POSITIVITA’
In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe l'attività educativa e didattica prosegue in
presenza ma vengono adottate le seguenti misure:
In assenza e
fino a tre casi di positività

A partire dal 4° caso positivo
con un intervallo massimo di cinque giorni
dall’accertamento del caso precedente

Alunni

Utilizzo di dispositivi di protezione delle
vie respiratorie di tipo chirurgico da parte
degli alunni (è consentito l’utilizzo di
dispositivi di maggior efficacia protettiva).

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 da parte degli
alunni per dieci giorni dall'ultimo contatto
con un soggetto positivo al COVID 19

Personale
che presta
servizio nella
classe

Utilizzo di dispositivi di protezione delle
vie respiratorie di tipo chirurgico (è
consentito l’utilizzo di dispositivi di
maggior efficacia protettiva).

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni
dall'ultimo contatto con un soggetto positivo
al COVID 19

Solo in presenza di almeno quattro casi di positività è prevista, per i docenti e per i compagni di classe, nei
dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un soggetto positivo:
● l’effettuazione di un test (antigenico rapido, molecolare, autosomministrato) alla prima comparsa
dei sintomi
● se il soggetto risulta ancora sintomatico il tampone va ripetuto al quinto giorno successivo alla
data dell'ultimo contatto stretto con il positivo.
L’ATTIVAZIONE della DaD è prevista SOLO per i seguenti casi:
●

alunni con accertata positività da Covid, su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne
accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno e la
piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla DaD.
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●

alunni affetti da grave patologia o immunodepressione, nei modi adeguati alle specifiche esigenze
dell’allievo, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l’impossibilità di fruizione di
lezioni in presenza.

PROCEDURE PER L’ATTIVAZIONE DELLA DAD (solo casi positivi)
1. COMPILARE qui il MODULO di comunicazione positività alla scuola
2. INVIARE a procedurecovid@liceolabriola.edu.it, entro le ore 19.00, l’esito del tampone positivo
ed il certificato medico attestante la piena compatibilità delle condizioni di salute dell’alunn* per
partecipare alla DaD.
N.B. SPECIFICARE nell'oggetto della mail: POSITIVITA’ + COGNOME + CLASSE + SEZIONE
In caso di più figli positivi ripetere la procedura.
PROCEDURE PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA dopo guarigione
• INVIARE a procedurecovid@liceolabriola.edu.it, entro le ore 19.00 del giorno feriale antecedente
il rientro, l’esito di tampone negativo (non è più necessario il certificato medico).
N.B. SPECIFICARE nell'oggetto della mail: RIENTRO + COGNOME + CLASSE + SEZIONE
2. MISURE PRECAUZIONALI DI CARATTERE GENERALE
● Non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta
una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.
● È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo
che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
● È obbligatorio l’utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta
eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine.
● La mascherina non va indossata durante le attività sportive.
● La riammissione in classe degli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS CoV-2 è
subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con
esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati pertanto non sono richiesti certificati medici per
la riammissione a scuola dopo assenza scolastica (L. Reg. n.7 art. 68 del 22/10/2018);
● La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo
FFP2 fino al 30 aprile 2022).
● Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass BASE
(vaccinazione, guarigione o test).
PROCEDURE PER I CONTATTI STRETTI (AD ALTO RISCHIO)
Gli alunni che hanno avuto un contatto stretto con un soggetto positivo, a prescindere dallo stato vaccinale,
proseguono l’attività in presenza, con obbligo di utilizzo di mascherine FFP2, per 10 giorni in regime di
autosorveglianza. Non sarà più possibile chiedere l‘attivazione della DaD.
La fornitura delle mascherine FFP2 sarà a carico del singolo alunno.
Per quanto disposto si comunica che, tutti i provvedimenti, già in essere, di quarantena per contatto
termineranno il giorno il 31/03/2022, con il rientro in presenza a partire dal giorno 01/04 e l'indicazione a
proseguire con la misura di auto sorveglianza per il gruppo classe fino al decimo giorno dall'ultimo
contatto con i positivi.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Margherita Rauccio
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

