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DIRIGENTE SCOLASTICO- CIRCOLARE N. 28 DEL 29/09/2022 
 

A TUTTO IL PERSONALE 

ALLE FAMIGLIE 

AGLI ALUNNI 

 

Oggetto: Modalità di giustificazione a seguito di assenze per malattia, per patologia COVID-19 

e per motivi di altra natura. 

 

Dal 1 aprile 2022, con la cessazione dello stato di emergenza, non sono più richiesti 
certificati medici per la riammissione a scuola dopo assenza scolastica  anche superiore 
a giorni 5 (cinque), salvo i casi espressamente previsti , secondo quanto disposto dalla 
Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7, art. 68 “Disposizioni sulla semplificazione delle 
certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico”.  
Le misure di prevenzione da attuare a seconda delle evenienze sono le seguenti: 

- in caso di alunni con sintomatologia severa riconducibile a Covid-19: 
Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano sintomi indicativi di 
infezione da Coronavirus saranno accompagnati dal personale scolastico nella stanza 
dedicata appositamente predisposta, per i minori verranno avvisati i genitori. Il soggetto 
interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del proprio MMG/PLS, 
opportunamente informato. 

- In caso di positività al Covid-19: 
in linea con le indicazioni operative della Circolare del Ministero della Salute n. 37615 
del 31 agosto 2022, per la gestione dei casi di SARS-Covid-2 e dei loro contatti in 
ambito scolastico per l’a.s. 2022-23, le persone risultate positive ad un test diagnostico 
per Covid sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Gli alunni per il rientro a scuola 
dovranno esibire esito negativo del test  diagnostico antigenico o molecolare, 
effettuato al termine dell’isolamento (senza necessità di certificazione medica).  
I soggetti che risultano positivi a lungo termine ad un test diagnostico antigenico o 
molecolare per SARS-Covid-2 potranno interrompere l’isolamento al termine del 14° 
giorno dal primo tempone positivo a prescindere dall’effettuazione del test. Per il 
rientro a scuola è necessario l’esito positivo del test effettuato  almeno 14 giorni 
prima del rientro (senza necessità di certificazione medica).   
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Al fine di permettere un monitoraggio costante della circolazione del virus nel 
territorio della ASL RM5 le famiglie dovranno comunicare tempestivamente in 
segreteria la positività inviando all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 
rmic8cd003@istruzione.it  l’esito del test diagnostico. Per quanto sopra si sottolinea 
che con la fine dello stato di emergenza cessa anche la possibilità di attivare la DDI  
per alunni risultati positivi al virus SARS-Covid-2. 

- In caso di uno o più contatti stretti con positivo: 
si applica il regime di autosorveglianza consistente nell’obbligo di indossare i 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto stretto  come indicato nell’ultima Circolare 
del Ministero della Salute n. 37615 del 31 agosto 2022 (fatta eccezione per i bambini 
della Scuola dell’Infanzia). Trattandosi di una regola generale e non di una misura 
speciale per il contesto scolastico, la scuola non fornirà tali dispositivi di protezione  
che dovranno essere a carico delle famiglie.  
 

Gli alunni della Scuola Secondaria di I grado, in caso di assenza scolastica per malattia, 
per patologia COVID-19 e per motivi di altra natura dovranno comunque esibire sempre, al 
rientro in classe, il libretto delle giustificazioni debitamente compilato. 
 
   Nel ringraziare il personale tutto della scuola e le famiglie per la consueta 
collaborazione, si inviano le SS.LL. a prendere visione delle "Indicazioni ai fini della 
mitigazione degli effetti delle infezioni da SARS-CoV-2 nel sistema educativo di 
istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022-2023" e delle “Indicazioni 
operative per la gestione dei casi SARS-CoV-2, e dei loro contatti in ambito scolastico 
per l’a.s. 2022-23” allegate alla presente circolare. 

 
   Cordiali saluti. 

 
 
 

                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                   Prof.ssa Maria Vittoria Frascatani 

                                                                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 co. 2 D.Lgs 39/93) 

 

mailto:rmic8cd003@istruzione.it

