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Oggetto: INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI CASI DI SARS-COV2 E DEI LORO CONTATTI
IN CONSEGUENZA DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA
In attuazione del Decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24 e delle note n. 317337 del 30/03/2022
della Regione Lazio e n. 410 del 29/03/2022 del Ministero dell’Istruzione, si comunicano le nuove
modalità di gestione dei casi di SARS-COV2 e dei loro contatti in ambito scolastico.
Rimane confermato, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/22, l’obbligo di utilizzo dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva,
all’interno delle istituzioni scolastiche.

ALUNNI RISULTATI POSITIVI

Gli alunni risultati positivi al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS- CoV-2
devono prontamente inviare all’indirizzo email segnalazionecovid@cine-tv.edu.it copia del referto
del tampone e sono sottoposti (secondo le stesse indicazioni contenute nella circolare Ministero
della Salute n. 60136 del 30/12/2021) alla misura dell’isolamento. La riammissione in classe degli
alunni in isolamento è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico
rapido o molecolare con esito negativo.
Gli alunni in isolamento per infezione da SARS-CoV-2 possono seguire l’attività scolastica
nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne,
“accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno
medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale
integrata”. Pertanto, la Didattica Digitale Integrata potrà essere attivata per gli studenti positivi
SOLTANTO consegnando oltre al tampone un certificato del medico che dichiari che la condizione
di salute dello studente è compatibile con lo svolgimento della didattica a distanza.

MISURE PRECAUZIONALI IN PRESENZA DI CASI DI POSITIVITA’ NELLA CLASSE

Fino a tre casi di positività l’attività didattica prosegue senza ulteriori disposizioni.
In presenza di almeno quattro casi di positività l’attività didattica prosegue in presenza e si dispone
l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni da parte degli
alunni e del personale che presta servizio nella classe. Nei 10 giorni successivi all’ultimo contatto

con il soggetto positivo, per i docenti e per i compagni di classe, in caso di comparsa di sintomi e poi
al quinto giorno successivo all’ultimo contatto (se ancora sintomatici), è prevista l’effettuazione di
un test antigenico rapido o molecolare.
L’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di
casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall’accertamento del caso
precedente.
Si comunica inoltre che, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, dal 1°
aprile 2022 non sono richiesti certificati medici per la riammissione a scuola dopo assenza scolastica
non correlata a positività da SARS-CoV-2, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 22 ottobre
2018, n. 7, art. 68.
Si rammenta, infine, che fino al 30 aprile 2022, ad esclusione degli studenti, per l’accesso alle
strutture scolastiche è necessario il possesso del c.d. green pass base.
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