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Circ. n. 256 Roma, 01/04/2022 

 

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 

in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. 

 

 

La presente circolare è stata redatta in recepimento degli ultimi provvedimenti emanati inerenti 

l’emergenza sanitaria in ambito scolastico. In particolare si fa riferimento a: 

 

- Nota MI n. 410 del 29 Marzo 2022 

- Decreto legge n. 24 del 24 Marzo 2022 

- O.M Ministero della Salute del 29 Marzo 2022 

 
       

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

 

Fino a tre casi di positività in classe non è previsto alcun provvedimento specifico. 

 

Con quattro o più casi verificatisi in classe: l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con 

utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni per 10 giorni 

dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se 

ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico 

rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la 

rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con 

una autocertificazione. In caso di riscontrata positività far riferimento alla parte III della presente 

circolare.  

 

Si precisa che l’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero 

complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall’accertamento del 

caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il 

personale educativo e scolastico. 
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PARTE II - Casi di contatto stretto extrascolastici 

In caso di contatto extrascolastico l'attività didattica prosegue in  presenza con il rispetto delle misure 

riportate nel DL.24 del 24/3/2022 art. 4 comma 2 che si riporta testualmente: 

“è applicato il regime dell'autosorveglianza,  consistente nell'obbligo  di  indossare  dispositivi  di  

protezione  delle  vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla  data  dell'ultimo  

contatto stretto  con  soggetti  confermati  positivi  al  SARS-CoV-2  e  di  effettuare un test antigenico 

rapido o molecolare per la  rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati,  alla 

prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo 

contatto.”  

 

Si precisa che non è più richiesto l’invio del modulo di segnalazione contatti extrascolastici. 

 

 
PARTE III – 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 mediante la 

compilazione del Modulo di segnalazione positività allegato alla presente circolare. 

2. Richiesta di attivazione della DDI, qualora lo stato di salute lo consenta, “accompagnata da 

specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena 

compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata”(DL.24 del 

24/3/2022 art. 9 comma 4). Gli studenti collegati in videoconferenza saranno registrati come presenti 

a distanza (PD). 

3. Per il rientro a scuola: 

 Il giorno precedente al rientro, invio del Modulo di rientro guarigione da Covid-19, allegato 

alla presente circolare, e del referto del test antigenico o molecolare con esito negativo effettuato 

anche in centri privati a ciò abilitati, all’indirizzo: segnalazionicovid_19@liceoplinio.edu.it e per 

conoscenza al Coordinatore di Classe. 

 

 
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, 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 coordinatore è tenuto a informare il consiglio di classe circa le segnalazioni e gli adempimenti in 

corso in modo che tutti i docenti siano aggiornati in tempo reale sulla situazione di ogni singola classe. 
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Il consiglio di classe dovrà controllare la documentazione cartacea prodotta, conservarla in classe e 

consegnarla settimanalmente in segreteria didattica a mezzo del Coordinatore. 

 

 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
Si ricorda infine che: 

 

- viene mantenuto il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; 

 

- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo 

che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 

 

- non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle 

attività sportive; 

 

- è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a 

manifestazioni sportive. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico    

Prof.ssa Maria Raspaolo 

 

 



 

Si allegano: 

 
- Nota Ministero Istruzione n. 410 del 29 Marzo 2022 

- Decreto legge n. 24 del 24 Marzo 2022 

- Ordinanza Ministero della Salute del 29 Marzo 2022 

- Circolare Ministero della Salute del 30 Marzo 2022 

- Informativa per i genitori ASL Roma 1 

- Modulo di segnalazione positività 

- Modulo di rientro da positività 
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