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Oggetto: Nuove disposizioni per gestione dei casi di positività
Si comunica che con l’approvazione del Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022 contenente indicazioni

aggiornate sulla “gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico
e formativo”, e alla luce della circolare del Ministero della Salute 0009498-04/02/2022 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” le misure sanitarie disposte dalle ASL del Lazio fino alla data del 6/02/2022,
sono revocate.

Scuola infanzia
Gli alunni delle sezioni in quarantena con numero di casi < 5 da lunedì 7/2/2022 possono riprendere la
didattica in presenza.
Misura sanitaria: auto sorveglianza 5gg, test se sintomatici.
Sezioni interessate: A – E

Per gli alunni delle sezioni in quarantena con un numero di casi = o > 5 da lunedì 7/02/2022 viene sospesa
la didattica in presenza.
Misura sanitaria per i vaccinati, guariti, esenti: auto sorveglianza 5gg e test se sintomatici
Misura sanitaria per i non vaccinati: quarantena 5gg + test negativo
Sezioni interessate: //

Scuola primaria
Gli alunni delle classi in sorveglianza con testing possono riprendere la didattica in presenza dal 7/02/2022
senza necessità di ulteriori test con mascherina FFP2 per 10 giorni dalla data dell’ultimo caso.
Misura sanitaria: mascherina FFP2, auto sorveglianza 5gg e test se sintomatici

Classi interessate: 1^C - 1^H – 2^A – 2^G –– 3^E – 3^G – 3^H – 4^A - 5^E

Gli alunni delle classi in quarantena con numero di casi < 5 da lunedì 7/2/2022 possono riprendere la
didattica in presenza, con mascherine FFP2 fino al termine indicato dalla disposizione sanitaria.
Misura sanitaria: mascherina FFP2, auto sorveglianza 5gg e test se sintomatici.
Classi interessate: 1^F - 2^B – 2^H – 5^C – 5^D

Nelle classi in quarantena con numero di casi = o > 5 da lunedì 7/2/2022 possono riprendere la didattica in
presenza, con mascherine FFP2
1. gli alunni che diano dimostrazione di:
- avere concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;
- essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;
- avere effettuato la dose di richiamo (se prevista);
- esenti.
Misura sanitaria: FFP2, auto sorveglianza 5gg e test se sintomatici.
2. Gli alunni che non posseggano i requisiti precedenti effettueranno Didattica Digitale Integrata.
Misura sanitaria: quarantena di 5gg + test negativo + 5gg di FFP2
Classi interessate: 2^D - 3^D

Scuola secondaria
Gli alunni delle classi in auto sorveglianza frequenteranno in presenza dal 7/02/2022 con mascherina FFP2
per 10 giorni dalla data dell’ultimo caso.
Misura sanitaria: FFP2, auto sorveglianza 5gg e test se sintomatici
Classi interessate: 2^A - 3^B – 1^C – 2^D – 3^D - 2^F -

Gli alunni delle classi con numero di casi = o > 2 da lunedì 7/2/2022 possono riprendere la didattica in
presenza, con mascherine FFP2 fino alla data presente sul dispositivo
1. gli alunni che diano dimostrazione di:
- avere concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;
- essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;
- avere effettuato la dose di richiamo (se prevista);
- esenti.
Misura sanitaria: FFP2, auto sorveglianza 5gg e test se sintomatici.

2. Gli alunni che non posseggano i requisiti precedenti effettueranno Didattica Digitale Integrata.

Misura sanitaria: quarantena di 5gg + test negativo + 5gg di FFP2
Classi interessate: //

Gli alunni delle classi 1^A - 1^D - 2^G poste in quarantena fino alla data del 7 febbraio con le
precedenti regole, per effetto delle nuove disposizioni sono riammessi alla frequenza e sono tenuti ad
indossare la mascherina FFP2 fino al 7 febbraio.
Gli alunni che non posseggano i requisiti di cui al punto 1 sono tenuti ad effettuare il tampone per essere
riammessi alla frequenza.
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