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A tutto il personale dell’ IC “Dante Alighieri”
Ai Genitori degli Alunni
All’albo
Al sito web dell’ IC “Dante Alighieri”

Circ. 137
a.s. 2021-2022

Oggetto: Sintesi nuove misure DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 + Modello di
autocertificazione + tabelle di sintesi
PER TUTTI:
divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o
temperatura corporea superiore a 37,5°. I docenti, solo in questi casi, attiveranno senza indugio la
procedura COVID, avvisando la segreteria e la famiglia.
ALUNNI POSTI IN QUARANTENA:
La cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la
rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La
riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione
di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri
privati a ciò abilitati. Ne consegue che gli alunni posti in quarantena possono essere ammessi
nuovamente a frequentare le lezioni previa verifica del Green Pass Base oppure previa consegna
della refertazione (test eseguito nelle 48 ore precedenti). Non sono validi per la riammissione in
classe test antigenici auto – somministrati.
ALUNNI SINTOMATICI CONTATTO DI CASO:
E’ fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò
abilitati, o un test antigenico auto-somministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla
prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data
dell'ultimo contatto. Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici in
presenza di sintomi. L’esito di tali test, SE POSITIVO, dovrà essere comunicato senza indugio al

proprio MMG/PLS, all’indirizzo della scuola vtic81700b@istruzione.it e comunicare la positività
anche al fiduciario/referente covid di plesso.
Segue in allegato il modello da compilare e presentare a scuola per test autosomministrati.
AL DI FUORI DEI CASI SOPRA DESCRITTI,
resta fermo quanto stabilito dalla Regione Lazio in caso di assenza scolastica con la circ. n. 719344
del 15/09/2021.
La sintesi di tali misure è consultabile al link seguente:
https://www.salutelazio.it/regole-da-seguire-in-caso-di-assenza-scolastica .
SCUOLA DELL’INFANZIA
fino a quattro casi di
positività accertati TRA I
SOLI ALUNNI della
stessa sezione
cinque o più casi di
positività accertati TRA I
SOLI ALUNNI della
stessa sezione

ATTIVITA’ IN PRESENZA
in assenza di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea
superiore a 37,5°.
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA PER
CINQUE GIORNI*
* se l’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro
cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.
Rientro in classe con GP Base (dato da tampone refertato) in corso
di validità.

SCUOLA PRIMARIA
fino a quattro casi di
positività accertati TRA I
SOLI ALUNNI della
stessa classe

ATTIVITA’ IN PRESENZA
in classe in regime di auto – sorveglianza con FFP2 per 10 giorni da
ultimo contatto ed in assenza di sintomatologia respiratoria o
temperatura corporea superiore a 37,5°.
Occorre effettuare un test (o refertato o autosomministrato) alla
comparsa di sintomi. Vedi p. 1

cinque o più casi di
positività accertati TRA I
SOLI ALUNNI della
stessa classe

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA PER
CINQUE GIORNI*
* se l’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro
cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.
ALUNNI CON GP RAFFORZATO/BOOSTER IN CORSO DI VALIDITA’ in
classe in regime di auto – sorveglianza con FFP2 per 10 giorni da
ultimo contatto.
ESENTI DA VACCINAZIONE con richiesta di permanenza in classe da
parte dei genitori/tutori/affidatari in regime di auto – sorveglianza
con FFP2 per 10 giorni da ultimo contatto.
La richiesta va indirizzata all’attenzione della DS all’indirizzo
vtic81700b@istruzione.it , occorre quindi avvisare l’insegnante di
riferimento e il fiduciario/referente covid.

PER GLI ALTRI ALUNNI si applica la misura della quarantena
precauzionale con DDI per 5 giorni.
Rientro in classe con GP base (dato da tampone refertato) e obbligo
di FFP2 per altri 5 giorni.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Un caso di positività
accertato TRA I SOLI
ALUNNI della stessa
classe

ATTIVITA’ IN PRESENZA
in classe in regime di auto – sorveglianza con FFP2 per 10 giorni da
ultimo contatto ed in assenza di sintomatologia respiratoria o
temperatura corporea superiore a 37,5°.

Due o più casi di
positività accertati TRA I
SOLI
ALUNNI
della
stessa sezione

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA PER
CINQUE GIORNI*
* se l’accertamento del secondo caso di positività si verifica entro
cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.
ALUNNI CON GP RAFFORZATO/BOOSTER IN CORSO DI VALIDITA’ in
classe in regime di auto – sorveglianza con FFP2 per 10 giorni da
ultimo contatto.
ESENTI DA VACCINAZIONE con richiesta di permanenza in classe da
parte dei genitori/tutori/affidatari in regime di auto – sorveglianza
con FFP2 per 10 giorni da ultimo contatto. La richiesta va indirizzata
all’attenzione della DS all’indirizzo vtic81700b@istruzione.it , occorre
quindi avvisare l’insegnante di riferimento e il fiduciario/referente
covid.
PER GLI ALTRI ALUNNI si applica la misura della quarantena
precauzionale con DDI per 5 giorni.
Rientro in classe con GP base (dato da tampone refertato) e obbligo
di FFP2 per altri 5 giorni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Luisa Iaquinta
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93)

DETTAGLIO OPERATIVO dalla Regione Lazio

COVID-19 – TEST ANTIGENICO AUTO – SOMMINISTRATO
AUTODICHIARAZIONE (DPR 445/2000, art. 46 e 47)
Io sottoscritto/a (nome)______________________ (cognome) __________________________
nato/a il ___________________ a __________________________________ prov. _______
residente a ____________________________________________________ prov. ________
in via _______________________________________________________n. _____________
domiciliato a (compilare solo se diverso da residenza) _________________________
prov. ________ in via ________________________________________________n. ________
telefono ____________________________
e-mail __________________________________ ,
genitore/tutore/affidatario dell’alunno/a
(nome)__________________________ (cognome) __________________________ ,
frequentante per l’a.s. 2021/2022 la classe__________ sezione________
plesso_______________________________ dell’I.C. “Dante Alighieri”,
ai fini di quanto previsto dal DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5
DICHIARO
che l’alunno/a su indicato/a a seguito di contatto di caso in data _________________ ha
presentato sintomi in data __________________ e si è sottoposto/a in data
_____________________ ad un test rapido auto – somministrato.
Il test è risultato (apporre una X):
o POSITIVO
o NEGATIVO
SONO CONSAPEVOLE CHE le false dichiarazioni, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Dichiaro inoltre di aver preso visione dell’informativa privacy presente sul sito istituzionale al link
http://www.icomdantealighieri.edu.it/amministrazione-digitale/privacy/
e di acconsentire al trattamento dei dati personali.
“I dichiaranti sono consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 245 del 2000, dichiarano di aver
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui
agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono “il consenso di entrambi i
genitori”.
Luogo e data,
Firma del dichiarante_________________________
ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’.

Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e
formativo
(DL n. 5 del 4 febbraio 2022, art. 6)
Sistema Integrato di educ. e istruz. di cui all’art.2, comma 2, D.L.13/04/2017, n. 65
INFANZIA
Num. casi

Misura da adottare

misura
didattica
Fino a 4 casi
misura
sanitaria
Più di 4 casi
(condizione
A)

misura
didattica
misura
sanitaria

Più di 4 casi
(condizione
B)

misura
didattica
misura
sanitaria

Prosecuzione in presenza
Autosorveglianza senza obbligo di FFP2

Sospensione delle attività per 5gg
Autosorveglianza senza obbligo di FFP2

Sospensione delle attività per 5gg
Quarantena di 5 gg con test

Riferimenti nel
decreto
Comma 1, lett.
a), n.1
Comma 2, 1°
periodo
Comma 1, lett.
a), n.2
Comma 2, 1°
periodo
Comma 1, lett.
a), n.2
Comma 2, 2°
periodo

Scuola primaria
Num. casi

Misura da adottare

misura
didattica
Fino a 4 casi
misura
sanitaria

In presenza, con FFP2 fino a 10gg dall’ultimo
caso
Autosorveglianza (Art.1, comma 7-bis,D.L.
n.33/2020)

misura
didattica

In presenza, con FFP2 fino a 10gg dall’ultimo
caso

misura
sanitaria

Autosorveglianza (Art.1, comma 7-bis,D.L.
n.33/2020)

Più di 4 casi
(condizione
A)

Riferimenti nel
decreto
Comma 1, lett.
b), n.1
Comma 2, 1°
periodo
Comma 1, lett.
b), n.2,
1° e 2° periodo
Comma 2, 1°
periodo

Comma 1, lett.
DDI per 5 giorni
b), n.2, ultimo
Più di 4 casi
periodo
(condizione
B)
misura
Quarantena di 5 giorni con test e FFP2 per
Comma 2, 2°
sanitaria
altri 5gg
periodo
Condizione A: Alunni che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario, o di
essere guariti, da meno di centoventi giorni, oppure di aver effettuato la dose di richiamo (…) o
posseggano idonea certificazione di esenzione alla vaccinazione
misura
didattica

Condizione B: Tutti gli altri

Scuola secondaria di 1° e 2° grado e formazione professionale
Num. casi

Misura da adottare

1 caso

attività
didattica
misura
sanitaria

In presenza, con FFP2 fino a 10gg dall’ultimo
caso
Autosorveglianza (Art.1, comma 7-bis,D.L.
n.33/2020)

attività
didattica

In presenza, con FFP2 fino a 10gg dall’ultimo
caso

misura
sanitaria

Autosorveglianza (Art.1, comma 7-bis,D.L.
n.33/2020)

Più di 1
caso
(condiz. A)

Riferimenti nel
decreto
Comma 1, lett.
c), n.1
Comma 2, 1°
periodo
Comma 1, lett.
c), n.2,
1° e 2° periodo
Comma 2, 1°
periodo

Comma 1, lett.
DDI per 5 giorni
c), n.2, ultimo
Più di 1
periodo
caso
(condiz. B) misura
Quarantena di 5 giorni con test e FFP2 per altri Comma 2, 2°
sanitaria
5gg
periodo
Condizione A: Alunni che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario, o di
essere guariti, da meno di centoventi giorni, oppure di aver effettuato la dose di richiamo (…) o
posseggano idonea certificazione di esenzione alla vaccinazione
Condizione B: Tutti gli altri
attività
didattica

In tutte le situazioni di cui sopra, dall’insorgenza del primo caso, per tutto il personale scolastico
interessato dal contatto, si applica il regime dell’autosorveglianza con obbligo di indossare
mascherine FFP2

SCHEMA SINOTTICO INFANZIA – PRIMARIA – SSIG

