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CIRCOLARE N. 253                               

AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA

AGLI ALUNNI
ALLE FAMIGLIE 

OGGETTO: Oggetto: Indicazioni operative per la gestione dei casi di SARS-CoV-2 e dei loro
contatti  in ambito scolastico e  nei servizi  educativi:  tutela degli  alunni fragili  e rientro in
classe/sezione
Facendo seguito alla Nota prot. Reg. Lazio n. 114861 del 05/02/2022 e alle indicazioni del MIUR di
ultima pubblicazione afferenti alla gestione dell’allarme pandemico, si ribadisce che:

- non è prevista certificazione medica dopo quarantena nei casi previsti dal Decreto legge n. 5 del
4/02/2022: il rientro a scuola avviene con esibizione dell'esito negativo di test valido ai fini del
rilascio del green pass;
-   la  riammissione  degli  alunni  risultati  positivi  al  Covid-19 può avvenire  mediante  esibizione
dell'esito  negativo  del  test  antigenico  o  molecolare  (senza  certificazione  medica),  validi ai
fini  del  rilascio  del  green  pass  di  cm  all'elenco  disponibile  sul  sito  del  governo:
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html

Si allega alla presente il FAC SIMILE della "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in caso di
utilizzo  di  test  antigenico  autosomministrato  a  bambino  in  autosorveglianza  ai  sensi  del  DL 4
febbraio 2022".

Si ribadisce che resta nelle facoltà del  Servizio di  Igiene  e  Sanità  Pubblica della  ASL assumere
diverse misure e provvedimenti (ad esempio sorveglianza con testing), in base alle tempistiche di
segnalazione e all'analisi di rischio specifico in termini di probabilità di diffusione e impatto sulla
popolazione scolastica come ad esempio la presenza in classe di studenti con fragilità.

IL  dirigente  Scolastico  ringrazia  utenti  e  personale  per  la  collaborazione  eil  rispetto  delle
indicazioni a tutela della salute e della sicurezza.

Tivoli, data del Protocollo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna Vicidomini
   Firma autografa omessa ai sensi

         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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