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CIRCOLARE N. 192 DEL 6 FEBBRAIO 2022 
 
 

• Al personale scolastico interno ed esterno 

• Alle Famiglie  

• Al Sito di Istituto 
 
   
Oggetto: Nuove Misure Anticovid/Aggiornamento DL 5 del 27 gennaio 2022. 

 
In relazione all’oggetto e come ribadito dalla nota della Regione Lazio prot.n. 114861 del 5/272022, 

con l’approvazione del DL n.5 del 4 febbraio 2022 e alla luce della circolare del Ministero della Salute prot. 
n. 9498 del 4/2/2022, le misure sanitarie disposte dalle ASL del Lazio fino alla data del 6/2/2022 sono 
revocate. Tuttavia la ASL RM3 - con comunicazione del 5/2/2022 – prendendo atto della nuova normativa 
dichiara che fornirà alle scuole indicazioni puntuali per la rivalutazione di ogni caso già in essere. A tal fine ha 
organizzato una riunione online per le scuole che si svolgerà domani, 7 febbraio 2022. La presente nota verrà 
prontamente aggiornata. 

Quindi per i casi in essere , fino a quando non arriveranno nuove indicazioni dalla ASL RM3, restano 
in vigore le disposizioni già in essere. 

Rimane sempre valida la regola per la quale non si può accedere ai locali scolastici con una 
temperatura corporea superiore ai 37.5° C. 

Invece, con riferimento ai nuovi casi di positività si riepilogano, in sintesi, le nuove misure disposte 
dal DL n.5 del 4/2/2022. 

Scuola dell’infanzia 
Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in 
presenza per tutti. 
È previsto l’utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo 
alla conoscenza dell’ultimo caso di positività 
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o 
un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto. 
Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe l’attività educativa e didattica è 
sospesa per cinque giorni. 
 
Scuola primaria 
Fino a quattro casi di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti in presenza con l’utilizzo di 
mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla 
conoscenza dell’ultimo caso di positività. 
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In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o 
un molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 
contatto. 
Con cinque o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo 
vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in 
presenza con l’utilizzo della mascherina ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al 
decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. 
Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile. 
Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni. 
 
Scuola secondaria di I  
Con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue per tutti con l’utilizzo di 
mascherine ffp2 
Con due o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo 
vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in 
presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2. 
Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile. 
Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni 
 
Regime sanitario 
Con cinque o più casi di positività nei servizi educativi per l’infanzia, nella scuola dell’infanzia e nella scuola 
primaria e con due casi o più di positività nella scuola secondaria di I grado, si applica ai bambini e agli alunni 
il regime sanitario dell’autosorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 
giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), altrimenti si applica il regime 
sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con un tampone negativo. Per i 
successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina 
ffp2.                                                          
 

                                                                                       La Dirigente Scolastica 
      (Prof.ssa Viviana Ranucci) 
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