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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PLINIO SENIORE” 

Via Montebello, 122 - 00185 ROMA - IX DISTRETTO   

tel. 06 121123905 - rmps27000d@istruzione.it 

www. liceoplinio.edu.it 

Circ. n. 197       Roma, 18/02/2022 

 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle famiglie  

Ai docenti  

Al DSGA 

Al Sito 

 

 

Oggetto: nuovi adempimenti relativi alla gestione dell’emergenza Covid-19 in ambito 

scolastico. 

 

INTRODUZIONE 

 

La presente circolare, che abroga e sostituisce integralmente le circolari n. 160, 161 e 191, è stata 

redatta in recepimento degli ultimi provvedimenti emanati inerenti l’emergenza sanitaria in ambito 

scolastico. In particolare si fa riferimento a: 

 

- Decreto legge n. 5 del 4 febbraio 2022 

- Circolare Ministero della Salute n. 009498 del 04 febbraio 2022 

- Nota Regione Lazio n. 0114861 del 5 febbraio 2022 

- Nota Regione Lazio n. 0150455 del 15 febbraio 2022 

 

 

 

PARTE I - Gestione di contatti verificatisi in classe con studenti positivi al Covid-19. 

 

In caso di segnalazione da parte delle famiglie di casi di positività a tampone molecolare o rapido di 

uno o più studenti della stessa classe (si ricorda che il caso segnalato per essere considerato attivo 

deve riferirsi a sintomi riscontrati o a tampone positivo risalenti ad un arco temporale inferiore alle 

48 ore precedenti l’ultimo contatto con la classe), si prefigurano due diversi scenari in base a quanto 

previsto dai suddetti provvedimenti legislativi e regolamentari: 

 

1) Classe con un caso di positività 
2) Classe con due o più casi di positività (nel caso in cui il secondo caso si manifesti entro i 5 giorni 

dal primo) 
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In base a quanto indicato nel DL n. 5 del 4/02/2022 si dispone quanto segue: 

 

1) Classe con un caso di positività: 

Per gli studenti frequentanti la stessa classe del caso positivo si riporta testualmente quanto indicato 

nel DL n. 5 del 4 febbraio 2022, Art. 6 comma 1 lettera c) punto 1): 

 

“con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per 

tutti in presenza, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte 

dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il 

soggetto confermato positivo al COVID-19” 

 

 

2) Classe con due o più casi di positività (entro 5 gg l’uno dall’altro): 

Per gli studenti frequentanti la stessa classe dei due o più casi positivi le misure previste sono 

differenziate in funzione dello stato vaccinale del singolo studente. 

Anche in questo caso si riporta testualmente quanto indicato nel DL n. 5 del 4 febbraio 2022, in 

particolare l’art. 6 comma 1 lettera c) punto 2): 

 

“con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano 

dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi 

giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di 

richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla 

data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che 

posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue 

in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 

decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al 

COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli 

alunni direttamente interessati se maggiorenni.  

Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.” 

 

Si precisa che per gli studenti in didattica digitale integrata di cui al precedente capoverso si prefigura 

la condizione di quarantena di cinque giorni secondo quanto indicato nella Circolare Ministero della 

Salute n. 009498 del 04 febbraio 2022. 

 

Secondo quanto sopra indicato, per i cinque giorni successivi alla segnalazione del secondo caso di 

positività, i docenti della prima ora dovranno eseguire quanto segue: 

- Accogliere gli studenti presenti nel cortile delle rispettive sedi al fine del controllo dello stato 

vaccinale e/o guarigione. Tale controllo verrà effettuato da un delegato del Dirigente Scolastico. 

- Accompagnare gli studenti presenti in classe e attivare la DDI per coloro che si trovano a casa. 

Contestualmente i delegati del Dirigente scolastico, a fronte dei controlli effettuati, contatteranno 

eventualmente le famiglie per il prelievo degli studenti non idonei alla presenza a scuola. 
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Rientro a scuola successivamente alla quarantena a seguito di contatto scolastico.  
 

Secondo quanto previsto dalla Nota Regione Lazio n. 0114861 del 5 febbraio 2022, si cita 

testualmente: 

 

“non è prevista certificazione medica dopo quarantena per “contatto scolastico”.  Per i soggetti 

non sottoposti ad obbligo di green pass, il rientro a scuola avviene con esibizione del referto 

negativo di test valido ai fini del rilascio del green pass” 

 

Alla fine del periodo di quarantena la documentazione richiesta (tampone negativo) andrà inviata 

telematicamente al Coordinatore di Classe ed alla Commissione Covid, nonché prodotta in formato 

cartaceo il giorno del rientro al docente della prima ora.  

Si precisa che, se la documentazione telematica viene inviata oltre le ore 17,00 del giorno antecedente 

al rientro, per l’ingresso in classe dell’alunno farà fede la presentazione della documentazione in 

formato cartaceo, in assenza della quale l’alunno non sarà ammesso in classe. 

 

 

PARTE II – Positività al COVID-19 

 

In base a quanto previsto dai provvedimenti legislativi e regolamentari vigenti, in caso di positività 

a test rapido o molecolare da parte di uno/a studente/studentessa, si dispone quanto segue: 

 

1. Comunicazione da parte del genitore alla Commissione COVID all’indirizzo: 

segnalazionicovid_19@liceoplinio.edu.it e, per conoscenza, al Coordinatore di Classe 

(nome.cognome@liceoplinio.edu.it) dello stato di positività del/la proprio/a figlio/a 

indicando:  

- Nome e Cognome dello/a studente/studentessa 

- Classe di appartenenza 

- Ultimo giorno di presenza a scuola 

- Data di manifestazione dei sintomi (se presenti) 

- Data di effettuazione del test (molecolare o antigenico) 

 

2. Compilazione del Modulo di segnalazione positività da allegare alla comunicazione nel quale 

viene richiesta l’attivazione della DDI se lo stato di salute dello studente lo consente (gli 

studenti positivi al Covid, anche se collegati in videoconferenza, saranno considerati uditori, 

ufficialmente assenti per malattia: si ricorda che le assenze per Covid non incidono comunque 

sul monte ore necessario per la validità dell’Anno Scolastico). 

 

3. Per il rientro a scuola:  

 

- Invio del Modulo di rientro guarigione da Covid-19 all’indirizzo: 

segnalazionicovid_19@liceoplinio.edu.it e per conoscenza al Coordinatore di Classe;  
- Presentazione al docente della prima ora del green pass aggiornato attestante l’avvenuta 

guarigione o, se ancora non disponibile, invio del test antigenico o molecolare con esito 

negativo. 
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PARTE III – Casi di contatto stretto extrascolastico 

 

Nei casi di contatto avvenuto al di fuori della scuola si fa riferimento alla Circolare Ministero della 

Salute n. 9498-04/02/2022 che, in riferimento ai contatti stretti, recita testualmente: 

 

“Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)  

 

A) Per i contatti stretti asintomatici che:  

 

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure  

- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure  

- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure  

- siano guariti dopo il completamento del ciclo primario   

 

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni. E’ 

prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 

solo alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. È fatto obbligo di indossare 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima 

esposizione al caso.” 

 

B) Per i seguenti contatti:  

 

1. soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. 

abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo 

vaccinale primario da meno di 14 giorni;  

2. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da 

precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,  

 

si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, 

la cui cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito 

alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi 

di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico.  

Inoltre, è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al 

termine del periodo di quarantena precauzionale.” 

 

 

Per il riconoscimento dello stato di quarantena a seguito di contatto stretto di cui alla Circolare 

n.9498-04/02/2022, e per il successivo rientro in classe si riporta testualmente quanto disposto dalla 

Nota Regione Lazio n. 114861 del 5-02-2022: 

 

“per gli alunni con avvenuto contatto stretto con un caso di COVID-19 in ambito extra-scolastico, i 

MMG/PLS provvedono ad effettuare l’attestazione di inizio/fine quarantena” 
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In base a quanto sopra riportato le famiglie, per l’attivazione della DDI per il/la proprio/a figlio/a a 

seguito di quarantena dovuta a contatto extrascolastico e per il successivo rientro in classe, dovranno 

produrre la seguente documentazione: 

 

 

Per la segnalazione di quarantena: 

 

- Comunicazione alla commissione COVID all’indirizzo di posta elettronica 

segnalazionicovid_19@liceoplinio.edu.it, e per conoscenza al Coordinatore di Classe 

(nome.cognome@liceoplinio.edu.it), dello stato di quarantena del/della proprio/a figlio/a a 

con richiesta di attivazione della DDI  al Coordinatore.  

- Modulo Segnalazione Contatti Extrascolastici compilato in ogni sua parte. 

- Attestazione di inizio quarantena rilasciata dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico di 

Medicina Generale. 

 

 

Per il rientro in classe: 

 

- Modulo di rientro da Contatti Extrascolastici compilato in ogni sua parte. 

- Attestazione di fine quarantena rilasciata dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico di 

Medicina Generale. 

- Copia di tampone rapido o molecolare con esito negativo. 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI PROCEDURALI 

 

A fronte delle numerose richieste e segnalazioni si informano le famiglie che l’attivazione della DDI, 

prevista dai casi succitati, verrà assicurata nel giorno successivo alle richieste pervenute al 

Coordinatore di classe entro le ore 17.00. In caso di richieste pervenute successivamente a tale orario, 

potrebbe non essere resa operativa la richiesta formulata. 

 

Per quanto riguarda i rientri a scuola a seguito di guarigione o di fine quarantena, la documentazione 

richiesta andrà inviata telematicamente al Coordinatore di Classe ed alla Commissione Covid entro 

le ore 17.00 del giorno precedente al rientro. 

Nel caso di comunicazioni effettuate in orario successivo, ai fini della riammissione in classe la stessa 

documentazione andrà presentata, anche in formato cartaceo, al docente della prima ora in assenza 

della quale l’alunno non sarà ammesso in classe. 

Il consiglio di classe dovrà controllare la documentazione prodotta, conservarla in classe e 

consegnarla settimanalmente in segreteria didattica a mezzo del Coordinatore.  

 

 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Si ricorda infine il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 
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Si allegano:  

 

- Nota Regione Lazio n. 719344 15-09-2021 

- Decreto legge n. 5 del 4 febbraio 2022 

- Circolare Ministero della Salute n. 009498 del 4 febbraio 2022 

- Nota Regione Lazio n. 0114861 del 5 febbraio 2022 

- Nota Regione Lazio n. 0150455 del 15 febbraio 2022 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Raspaolo 

 

 

 


		2022-02-18T15:43:43+0100
	MARIA RASPAOLO




