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DIRIGENTE SCOLASTICO- COMUNICAZIONE N. 142 DEL 5/04/2022 

 
A TUTTO IL PERSONALE  

ALLE FAMIGLIE 
AGLI ALUNNI 

ALL'ALBO SEDE 

 
OGGETTO: Indicazioni operative per la gestione dei casi di SARS-CoV-2 e dei loro contatti in 
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. 
 
   A seguito delle disposizioni della Regione Lazio Prot. n. 317337 del 30/03/2022 e del Ministero 
della Salute Prot. n. 18665 del 30/03/2022 e in attuazione del D.L- n. 24, si specifica che: 

- A decorrere dal 1° aprile non sono richiesti certificati medici per la riammissione a scuola 
dopo assenza scolastica; 

- La DDI è prevista esclusivamente per gli alunni in isolamento per infezione da SARS-CoV-2 
previsa richiesta delle famiglie “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”; 

- Coloro che hanno avuto contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 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. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi 
suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un 
test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo 
va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 
contatto. Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base 
giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                   Prof.ssa Maria Vittoria Frascatani 

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