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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. 173 DEL 20 GENNAIO 2022 
 
 

• Al personale Docente 

• Alle Famiglie  

• Al personale ATA 

• Al Sito di Istituto     
 

Oggetto: Aggiornamento riepilogo misure anticovid. 

 

La presente annulla e sostituisce la precedente circ. n. 171, pertanto si riepilogano le misure anticovid come 

segue. 

 

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 

mailto:rmic8fp00a@istruzione.it
mailto:rmic8fp00a@pec.istruzione.it
mailto:dad@magnoaxa.com
mailto:barbara.lentisco@magnoaxa.com
mailto:martina.mazzella@magnoaxa.com
mailto:francesca.pizzoli@magnoaxa.com


 

IC Alessandro Magno - Roma 

 

2 

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.  

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 da meno di 120 gg, 

• 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. 
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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. 

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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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000 

in qualità di genitore/tutore di: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni false o mendaci, dichiara che l’alunno può rientrare in 
presenza a scuola in quanto (barrare l’opzione): 

L’alunno ha terminato il ciclo vaccinale previsto per età; 

L’alunno ha eseguito la seconda dose di vaccinazione da meno di 120 giorni; 

L’alunno è guarito dall’infezione da SARS-CoV-2 da meno di 120 giorni (a partire dalla data di 
esordio sintomi o dal primo tampone positivo se asintomatico); 

In questo caso l’alunno dovrà indossare per un periodo di 10 giorni dall’esposizione un DPI di tipologia FFP2, e di 
monitorare attentamente l’eventuale esordio di sintomatologia sospetta.  

Oppure 

L’alunno ha seguito il percorso di quarantena di 5 giorni con test negativo (in allegato), in quanto ha 
eseguito la seconda dose di vaccino per SARS-CoV-2 oppure è guarito da più di 120 giorni; 

Oppure 

L’alunno ha seguito il percorso di quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto ed ha seguito il percorso 
di quarantena con test al termine (si allega referto del test negativo); 

L’alunno ha seguito il percorso di quarantena di 14 giorni dall’ultimo contatto, sottoposto a 
sorveglianza da parte del curante, e non ha sviluppato sintomatologia sospetta. 

 
          Firma del Dichiarante 

Roma,  ____/ ____/2022                    ______________________

nato il / / , a  prov  

residente _   in via prov __   

CF _ 

M Cognome Nome  

 
SCUOLA PLESSO   

      

DA
TI

 A
N

AG
RA

FI
CI

 D
EL

 
M

IN
O

RE
 

SC
U

O
LA

 

Il sottoscritto Cognome   Nome     _ 

nato il / / , a     prov    
residente a    in via     prov.  _ 

Documento di ricoscimento   n    (in allegato) 

Codice Fiscale        

recapito telefonico __    _ mail _ 

F 
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NOTA INFORMATIVA STANDARDIZZATA – SORVEGLIANZA CON TESTING   
  
Gentilissimo/a si invia la presente comunicazione in quanto Lei/su* figli* è stato individuat* come “contatto 
scolastico” di caso confermato di SARS-Covid2 e, pertanto, è invitato a sottoporsi/far sottoporre su* figli* a 
test diagnostico per SARS-CoV-2, secondo la Nota Interministeriale Ministero della Salute/Ministero 
dell’istruzione 1782 del 08/01/2022 
Pertanto, sarà necessario eseguire questo test entro 48h dal presente provvedimento (T0). Si potrà ritornare 
a scuola solo con esito negativo del suddetto test.  
   
Qualora non venisse effettuato il tampone T0 nei tempi stabiliti, verrà disposta per su* figli* una misura di 
quarantena.  
  
Le chiediamo di dare comunicazione al medico curante della presente disposizione.  
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI TAMPONI  

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all’art. 5, specifica che per la popolazione scolastica 
della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati gratuitamente presso le strutture 
del Servizio Sanitario Nazionale. 
- presso i Drive-in della ASL Roma 3, tramite auto-prenotazione sul sito https://prenota-

drive.regione.lazio.it/main/home 
- in autonomia, presso uno dei punti/centri autorizzati dalla Regione, incluse le farmacie, o sul sito 

www.salutelazio.it/prenota-drive-in senza prescrizione del medico curante. 
Per la tipologia di test si rimanda alla Nota della Regione Lazio n.1051352 del 17/12/2021. 

 
RIENTRO A SCUOLA 

Il rientro a scuola, salvo diversa comunicazione dell’Equipe Scuola, potrà avvenire con esibizione del 
referto negativo del test effettuato secondo le modalità indicate al punto 3. Non è necessaria la 
certificazione del medico curante. 

A completezza del periodo di testing, qualora non siano stati presi altri provvedimenti per la i contatti scolastici, 
è previsto un ulteriore tampone al quinto giorno dalla presente comunicazione (T5). Quest’ultimo potrà 
essere effettuato nelle stesse modalità del precedente.  
 La data del T5 verrà successivamente indicata tramite comunicazione del Dipartimento di 
Prevenzione della ASL Roma 3.  
  
In caso di esito negativo del test a T0, la misura a cui il contatto scolastico è sottoposto è definita “sorveglianza 
con testing” e prevede la possibilità di frequentare esclusivamente le attività didattiche in presenza, con 
esclusione di tutte le altre attività sociali.   
In particolare, ai sensi della Nota della Regione Lazio n.0920260 dell’11/11/2021:  

- Ai soggetti in sorveglianza con testing è richiesto di evitare le frequentazioni sociali e le altre attività 
di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a 
soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina 
incontrando altre persone oltre ai familiari per tutta la durata del periodo di sorveglianza;  

- Gli alunni in sorveglianza con testing devono consumare i pasti preferibilmente in classe. È fortemente 
raccomandato, inoltre, l’utilizzo di un mezzo privato per raggiungere la scuola.   

Il tutto potrà riprendere dopo in test a T5, se questo avrà nuovamente esito negativo.   
  
N.B: La sorveglianza con testing potrà essere interrotta o modificata qualora 
insorgessero nuove positività.  


