
 

 

    

  

 

       

Roma, 06/02/2022 

Al Personale 

Alle Famiglie 
 
 

Oggetto: Aggiornamento procedure Covid-19 - Nota Equipe anti Covid-19 per la Scuola 

 

Si informano  il Personale tutto e le Famiglie degli alunni  che l’Equipe Anticovid Scuola Distretto 
15, ha testé inviato una Nota  acquisita agli atti della scuola con Protocollo n. 002150/E del 
06/02/2022, relativa all’aggiornamento delle procedure Covid-19, seguenti alla entrata in vigore 
del decreto legge del 4 febbraio 2022, n. 5, come di seguito testualmente riportato: 

 
“  Il DL n.5 del 4/02/2022 modifica le modalità di gestione dei casi e dei contatti nelle Scuole e nei Servizi 
Educativi. In particolare il testo sembra andare nella direzione di una maggiore flessibilità dell'intero sistema 
nei confronti dell'infezione da SARS-CoV-2, sulla base delle indicazioni del CTS. Nella stessa direzione si 
muove anche la Circolare 9498 del 4/02/2022, riducendo i termini della durata della quarantena negli 
esposti. 
 
Per quanto riguarda il DL 5/22, si segnala come, ai sensi dell'art.6 comma 6, tutte le misure emanate ai sensi 
del DL 1/22, decadono e occorre fin da domani garantire la didattica in presenza per tutti coloro i quali ne 
posseggano i requisiti ai sensi delle nuove indicazioni normative. Al fine di favorire la transizione dal 
precedente quadro normativo all'attuale, la Regione Lazio ha emanato una Nota con una serie di riferimenti 
utili atti a favorire questo processo. In particolare si segnala come: 
 
1. Nei casi in cui la frequenza scolastica sia stata sospesa, da lunedì 7/2/2022 possono riprendere la 
didattica in presenza (con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 
termine indicato dalla disposizione sanitaria) gli alunni dei servizi educativi, delle scuole primarie e 
secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, che diano 
dimostrazione di: 
- avere concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni; 
- essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario; 
- avere effettuato la dose di richiamo (se prevista). 
 
La verifica della condizione sanitaria che consente la didattica in presenza nelle scuole primarie e 
secondarie di primo e secondo grado, incluse gli istituti professionali, può essere controllata dalle istituzioni 
scolastiche mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19. 
 
 
2. Gli alunni della scuola primaria in sorveglianza con testing possono riprendere la didattica in presenza 
dal 7/02/2022 senza necessità di ulteriori test 
 
 
3. Per gli alunni dei servizi educativi, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo 
grado che, alla data del 5/2/2022 siano in quarantena e non posseggano i requisiti di cui al punto 1 della 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO“ENZO BIAGI” 

Via Orrea, 23 - 00123 Roma 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Tel. 06/3037556 - 06/3037022 -   Fax 0630436063 - Distretto 28° - Cod. Fisc.97197620582 

MAIL:  rmic85700q@istruzione.it    PEC: rmic85700q@pec.istruzione.it 
sito web:  http://www.icenzobiagi.edu.it 

                       Codice Univoco Fatture Elettroniche UF538X 
                         Codice IPA istsc_istsc_rmic85700q  

ISTITUTO COMPRENSIVO ENZO BIAGI - C.F. 97197620582 C.M. RMIC85700Q - A97AF97 - ISTITUTO COMPRENSIVO

Prot. 0002151/U del 06/02/2022 13:18

mailto:RMIC85700Q@ISTRUZIONE.IT
mailto:RMIC85700Q@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.icenzobiagi.edu.it/


presente nota, la quarantena è ridotta da 10 a 5 giorni sulla base della circolare del Ministero della Salute 
0009498-04/02/2022 avente oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i 
contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2” 
 
In particolare per quanto riguarda le disposizioni di quarantena già emesse dall'Equipe Scuola ed 
attualmente in essere, si segnala come la riduzione, nei casi previsti, da 10 a 5 giorni, è da intendersi 
automatica ai sensi del DL 5/22 e della Nota Regionale del 5/02, e pertanto non vi saranno nuove 
disposizioni in sostituzione di quelle emanate.” 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia A. L. Smarrazzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


