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CIRCOLARE n. 057 

 

                                                                                          Torricella in Sabina, 07/02/2022 

 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Ai Genitori 

Al sito   

     

                                                                                                                           

Oggetto: Aggiornamento indicazioni operative per la gestione dei casi SARS-CoV-2 e dei loro 

contatti in ambito scolastico. 

 

               Facendo seguito alle novità introdotte dalla Nota del Ministero della Salute n. 9498 del 4 

febbraio 2022 avente oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e auto-sorveglianza per i 

contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2” e alla Nota della Regione Lazio 

Prot. n. 114861 del 5 febbraio 2022 avente oggetto “Aggiornamento delle indicazioni operative per 

la gestione dei casi di SARS-CoV-2 e dei loro contatti in ambito scolastico e nei servizi educativi”, 

si fornisce di seguito uno schema delle nuove procedure, distinte  per ordine di scuola. 

SCUOLA INFANZIA 

Numero casi ALUNNI DIDATTICA MISURA SANITARIA 

 

Fino a 4  

 

Tutti 

In presenza e 

docenti con FFP2 

per 10 giorni 

Autosorveglianza 5 giorni 

e test se sintomatici 

 

 

5 o più casi * 

Vaccinati, guariti e 

esenti 

(condizione A) 

 

Sospensione delle 

attività per 5 

giorni 

Autosorveglianza 5 giorni 

e test se sintomatici 

Per tutti gli altri Quarantena 5 giorni + 

test negativo 

SCUOLA PRIMARIA 

Numero casi ALUNNI DIDATTICA MISURA SANITARIA 

 

Fino a 4  

 

Tutti 

In presenza 

alunni e docenti 

con FFP2 per 10 

giorni 

Autosorveglianza 5 giorni 

e test se sintomi + FFP2 

per 10 giorni 
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5 o più casi * 

Vaccinati, guariti e 

esenti 

(condizione A) 

In presenza 

alunni e docenti 

con FFP2 per 10 

giorni 

 

Autosorveglianza 5 giorni 

e test se sintomatici + 

FFP2 per 10 giorni 

Per tutti gli altri D.D.I. per 5 giorni Quarantena 5 giorni + 

test negativo + ulteriori 5 

giorni con FFP2 

SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO 

Numero casi ALUNNI DIDATTICA MISURA SANITARIA 

 

 

           1  

Tutti gli alunni In presenza 

alunni e docenti 

con FFP2 per 10 

giorni 

 

Autosorveglianza 5 giorni 

e test se sintomatici + 

FFP2 per 10 giorni 

 

 

 

2 o più casi 

** 

Vaccinati, guariti e 

esenti 

(condizione A) 

In presenza 

alunni e docenti 

con FFP2 per 10 

giorni 

Autosorveglianza 5 giorni 

e test se sintomatici + 

FFP2 per 10 giorni 

Per tutti gli altri D.D.I. per 5 giorni Quarantena 5 giorni + 

test negativo + ulteriori 5 

giorni con FFP2 

*La sospensione delle attività in presenza avviene se l’accertamento del quinto caso di positività si 

verifica entro 5 giorni dall’accertamento del caso precedente. 

**Si ricorre alla D.D.I. se l’accertamento del secondo caso di positività si verifica entro 5 giorni 

dall’accertamento del caso precedente. 

(condizione A)Alunni che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario, o di 

essere guariti da meno di 120 giorni, oppure di aver effettuato la dose di richiamo o possegano 

idonea certificazione di esenzione alla vaccinazione. 

 

Si allegano la Nota M.S. n.9498 del 4 febbraio 2022 e la Nota della Regione Lazio Prot. n. 

114861 del 5 febbraio 2022. 

I docenti coordinatori avranno cura, ciascuno per la propria classe, di trasmettere la presente 

comunicazione alle famiglie tramite la Bacheca di Argo,  verificandone la presa visione. 
 

Confidando nella costruttiva collaborazione, si inviano cordiali saluti. 

 

                                                                                                                   Il Dirigente scolastico 
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