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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Istituto Comprensivo “Alessandro Magno” 

Via Stesicoro, 115 - 00125 Roma - Distretto XXI 
C.F. 97713010581   -     tel. 0652360537 – www.alessandromagnoaxa.edu.it 

e-mail: rmic8fp00a@istruzione.it; rmic8fp00a@pec.istruzione.it 

 
 

CIRCOLARE N. DEL 171 19 GENNAIO 2022 
 
 

• Al personale Docente 

• Alle Famiglie  

• Al personale ATA 

• Al Sito di Istituto     
 

Oggetto: Riepilogo aggiornato misure Anticovid. 

 

Alla luce dell’evolversi della situazione, si ritiene opportuno riepilogare quanto in oggetto. 

Attivazione Didattica Integrata a Distanza: 

Si ribadisce che la famiglia dell’alunno/a che fosse risultato positivo o che abbia la certezza di essere stato 

contatto stretto non scolastico, deve inviare specifica richiesta all’indirizzo: 

dad@magnoaxa.com 

e, per conoscenza al referente del plesso di appartenenza, come segue: 

plesso Euripide:  barbara.lentisco@magnoaxa.com 

plesso Ghiglia: martina.mazzella@magnoaxa.com 

plesso Stesicoro: francesca.pizzoli@magnoaxa.com 

Nella comunicazione dovrà essere riportato obbligatoriamente: nome, cognome, classe, sezione, plesso e 

motivazione della richiesta, allegando il referto di positività o l’autocertificazione dello stato di contatto 

stretto (ad alto rischio), prevista dalla normativa vigente. 

Si chiede inoltre di NON utilizzare la pec d’istituto per questo tipo di comunicazioni. 

Procedure specifiche secondo il grado di scuola 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Quando in classe è stato presente 1 alunno positivo al covid, gli alunni sono collocati in quarantena per 10 

giorni con disposizione ASL; per rientrare sarà necessario un tampone molecolare o antigenico che risulti 

negativo. Il personale scolastico è tenuto ad indossare sempre le mascherine FFP2.  
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SCUOLA PRIMARIA 

1. Quando in classe è stato presente 1 alunno positivo al covid, la classe continua a frequentare in 

presenza, osservando la sorveglianza con testing cioè: 

• effettuare T0 il prima possibile o comunque entro le 48 ore successive alla comunicazione inviata 

tramite RE 

• effettuare successivamente T5 (tampone al quinto giorno). 

Il T0 e il T5 possono essere tamponi antigenici o molecolari, come da Ord. Reg. n. Z00026  del 30/12/2021. 

Nel giorno del T5 gli alunni possono frequentare, come da comunicazione ASL pervenuta il 18/01/2022. 

2. Quando in classe sono stati presenti 2 alunni positivi al covid la classe è collocata in quarantena per 

10 giorni con disposizione ASL e successiva comunicazione della scrivente in RE. Per il rientro è 

necessario un tampone antigenico o molecolare che risulti negativo.  

Si rammenta a tutto personale scolastico la necessità di sorvegliare con particolare cura, il mantenimento 

della distanza   e il rispetto delle disposizioni di sicurezza durante il tempo mensa, come richiesto nella circ. 

n. 154. 

SCUOLA SECONDARIA 

1. Quando in classe è stato presente 1 alunno positivo al covid, la classe continua a frequentare in 

presenza, osservando il regime di Autosorveglianza cioè: 

• obbligo di indossare la mascherina FFP2 per 10 gg. dall’ultima esposizione al caso positivo; 

• in caso di comparsa di sintomi, per l’alunno vi è obbligo di effettuare il prima possibile, un 

tampone antigenico o molecolare; 

• successivamente, se ancora sintomatico, obbligo di effettuare un ulteriore tampone al quinto 

giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al 

covid. 

2. Quando in classe sono stati presenti 2 alunni positivi al covid, la possibilità di frequentare è data in 

base allo stato vaccinale di ogni alunno. Tramite Re si ricorderà che la frequenza è consentita a: 

• coloro che hanno completato il ciclo vaccinale primario, 

• coloro che sono guariti da meno di 120 gg., 

• coloro che sono guariti da più di 120 gg., ma hanno effettuato la dose di richiamo. 

Lo stato vaccinale di ogni alunno sarà verificato da un collaboratore posto all’ingresso; ciascuno 

dovrà esibire in formato digitale o cartaceo: il Green pass o il modulo di autocertificazione che si 

allega alla presente, da cui si possano evincere le suesposte necessarie condizioni. 
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Per tutti coloro che non fossero in possesso di tali requisiti, si attiverà la Didattica a Distanza per 10 

giorni. Questi alunni potranno rientrare dopo aver effettuato un tampone antigenico o molecolare 

che risulti negativo. 

3. Quando in classe sono stati presenti 3 alunni positivi al covid, la classe segue la Didattica a Distanza 

per 10 gg. (circ. Ministero della Salute del 30/12/2021, n. prot.60136). 

Si rammenta che ancora oggi la scuola non è nelle condizioni di fornire agli alunni le mascherine FFP2. 

RACCOMANDAZIONI UTILI PER TUTTI I GRADI 

• Al fine di favorire il proseguimento delle attività didattiche in presenza per i soggetti sottoposti a 

quarantena o Sorveglianza con testing, NON è necessario il certificato medico per il rientro a 

scuola; sarà sufficiente l’esito del tampone antigenico o molecolare negativo effettuato presso 

Drive-in/percorsi dedicati aziendali o uno dei punti accreditati dalla Regione Lazio, incluse 

farmacie (R.U. Regione Lazio n.1051352 del 17-12-2021) 

• Il certificato medico è necessario per rientro in classe di alunni risultati positivi al covid per i 

quali, oltre all’esito negativo di un tampone antigenico o molecolare, il PLS o MMG dovrà 

rilasciare certificato per la riammissione a scuola. 

• La comunicazione di accertata positività al covid dovrà pervenire SOLO tramite peo d’istituto e si 

dovrà trasmettere l’esito del tampone e l’Allegato 1, disponibile sul sito istituzionale. I casi 

saranno seguiti/lavorati entro le ore 15.00, dal lunedì al sabato. 

Per i riferimenti normativi specifici si rimanda alla circ. n. 154. 

Allegati: 

1. Modulo di autocertificazione status vaccinale (scuola secondaria) 

2. Nota standardizzata e Sorveglianza con testing (scuola primaria). 

 

                                                                                       La Dirigente Scolastica 
      (Prof.ssa Viviana Ranucci) 
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