
  

Circ. N. 97/VB                  

AI DOCENTI  
ALLE FAMIGLIE 
AGLI STUDENTI 

                      

OGGETTO: NUOVE MISURE DI QUARANTENA E AUTOSORVEGLIANZA PER I CONTATTI STRETTI IN CASO DI 
INFEZIONE DA SARS COV 2 

Alla luce del parere espresso dal CTS nel Verbale n. 61 del 2 febbraio 2022 e del DL n. 5 del 04 
febbraio 2022 in merito alla presenza di uno o più contatti con soggetti positivi all’interno della classe 
sono, pertanto, aggiornate come di seguito riportato: 

1 CASO: 

• Tutti gli alunni: La didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei 
docenti e alunni per 10 giorni. Si applica autosorveglianza per 5 giorni e Test soltanto in caso di 
comparsa di sintomi 

2 O PIU’ CASI: 

• Alunni che abbiano ricevuto la dose boster, che abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 
120 giorni precedenti, siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti oppure 
siano guariti dopo il completamento del ciclo primario: La didattica prosegue in presenza 
applicando la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni (non è prevista la quarantena). E’ 
prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 
soltanto alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla 
data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E’ fatto obbligo di 
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima 
esposizione al caso. 

• Alunni asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che 
abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni o che abbiano completato il 
ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 
giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo: la didattica si svolge a distanza e si applica la misura 
di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è 
condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di 
tale positivo. 



 
La nota Regione Lazio 114861 del 5/2/2022 che si allega, revoca le misure sanitarie disposte dalle 
ASL del Lazio fino alla data del 6/2/2022. Pertanto, gli alunni già oggetto di disposizioni sanitarie, 
possono riprendere la didattica in presenza nei casi in cui abbiano concluso il ciclo vaccinale primario 
da meno di 120 giorni, siano guariti da meno di centoventi giorni, abbiano completato il ciclo 
vaccinale primario o abbiano effettuato la dose di richiamo (se prevista).  
 
INDICAZIONI OPERATIVE: 
In caso positività al SARS-CoV-2 è necessario inviare il referto del tampone effettuato esclusivamente 
all’indirizzo email: 
 
segnalazionecovid@cine-tv.edu.it (si sottolinea che questa mail deve essere utilizzata 
esclusivamente per la finalità sopra indicata). 
 
In base al numero di casi presenti nella classe, in attesa delle disposizioni sanitarie della ASL, il 
Referente Covid inserirà sul registro elettronico le disposizioni didattiche secondo lo schema sopra 
indicato. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza sarà controllata dalle rispettive 
Vicepresidenze mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi Covid-19. 
 
Si precisa che per il rientro a scuola dopo quarantena, è sufficiente l’esibizione del referto di test 
negativo e non è necessaria certificazione medica. 
 
Si allega: 
La nota Regione Lazio 114861 del 5/2/2022. 
 
 
Roma 08/02/2022               

     La Dirigente 
Prof.ssa Maria Teresa Marano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 
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