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        Alle studentesse e agli studenti 
                                          Alle famiglie  

                                              Alle/ai docenti 
Al personale ATA 

 
 
OGGETTO: Nuova gestione casi Covid 
 
Si comunicano le nuove procedure per la gestione dei casi di positività al SARS-CoV-2, con 
preghiera di attenersi scrupolosamente a quanto indicato ai sensi della normativa vigente. 
 

A. In caso di positività al SARS-CoV-2 

1) contattare il medico curante e informare la scuola inviando e-mail esclusivamente da 
account istituzionale a referenticovid@liceo-orazio.edu.it (in oggetto: “Comunicazione 
riservata Sede centrale, oppure Sede Isola Bella, oppure Sede Spegazzini, classe e 
sezione”);  
 

2) lezioni in DAD (se le condizioni di salute lo permettono) fino al termine dell’isolamento;  
 

3) rientro a scuola con attestazione / certificato di guarigione da inviare il giorno prima del 
rientro, via e-mail esclusivamente con account istituzionale a referenticovid@liceo-
orazio.edu.it (in oggetto: “Comunicazione riservata Sede centrale, oppure Sede Isola Bella, 
oppure Sede Spegazzini, classe e sezione”).  
 

 
 
B. Contatto con caso positivo fuori scuola  

in base alla Circ. Min. Salute n. 0009498 del 4 febbraio 2022 per contatti stretti (ad alto 
rischio): 
 



• soggetti non vaccinati, oppure 
• che non hanno completato il ciclo vaccinale primario (hanno cioè ricevuto una sola dose di 
vaccino delle due previste), oppure  
• che non hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, oppure 
• che hanno completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che hanno tuttora in 
corso di validità il Green Pass 
 
1) contattare il medico curante per la prescrizione della procedura della quarantena (DGR n. 

852 del 17/11/2020 e Nota Regionale n. 1026619 del 24/11/2020) e inviare richiesta di 
attivazione della DAD allegando il certificato, via e-mail esclusivamente con account 
istituzionale, a referenticovid@liceo-orazio.edu.it (in oggetto: “Comunicazione riservata 
Sede centrale, oppure Sede Isola Bella, oppure Sede Spegazzini, classe e sezione”) entro e 
non oltre le ore 17:00 del giorno che precede l’eventuale autorizzazione della DAD. Le 
richieste pervenute oltre tale orario verranno esaminate il giorno successivo con il ritardo 
di un giorno dell’autorizzazione della DAD; 
   

2) quarantena di 5 giorni, con test molecolare o antigenico negativo al termine di tale 
periodo; 
 

3) rientro a scuola con invio del referto negativo del tampone al termine dei 5 giorni via e-
mail esclusivamente con account istituzionale a referenticovid@liceo-orazio.edu.it (in 
oggetto: “Comunicazione riservata Sede centrale, oppure Sede Isola Bella, oppure Sede 
Spegazzini, classe e sezione”); 

 
• soggetti asintomatici che hanno ricevuto la dose di richiamo, oppure  
• che hanno completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure  
• che sono guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure  
• che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario 
 
1) nessun periodo di quarantena, ma misura sanitaria dell’auto-sorveglianza per 5 giorni; è 

fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 
almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso; 
   

2) è previsto test antigenico rapido / molecolare alla prima comparsa di sintomi e, se ancora 
sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti 
confermati positivi. In caso di sintomi, informare il medico curante, non venire a scuola e 
procedere con la richiesta della DAD. 

 
 
C. Contatto con caso positivo in classe  

Verrà pubblicato sulla bacheca del Registro Elettronico della classe interessata il Dispositivo 
dell’équipe anti-Covid ASL RM1 con le relative procedure e indicazioni.  
Ai sensi del DL 5/2022 del 4 febbraio 2022, della Circ. Ministero Salute n. 0009498 del 4 
febbraio 2022, della Nota Regione Lazio n. 0114861 del 5 febbraio 2022:  
 



1 caso positivo in classe    
per gli studenti frequentanti la stessa classe di 1 caso positivo, misura sanitaria dell’auto-
sorveglianza con: 
 
1) attività didattica in presenza, con obbligo di indossare dispositivi di protezione di tipo FFP2 

per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola, a meno che non 
possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno 2 metri.   

L’auto-sorveglianza si applica anche per il personale della scuola che ha svolto attività in 
presenza nella classe per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti 
l’insorgenza del caso. 
 
2 o più casi positivi in classe (se l’accertamento del secondo caso di positività si verifica entro 
5 giorni dall’accertamento del caso precedente) 
 
per gli studenti frequentanti la stessa classe di 2 o più positivi: 
 
• se gli studenti non hanno concluso il ciclo vaccinale primario, oppure 
• hanno concluso il ciclo vaccinale da più di 120 giorni, oppure 
• sono guariti da infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni e non hanno ricevuto la dose di 
richiamo 
 
1) quarantena di 5 giorni con tampone antigenico / molecolare negativo al termine di tale 

periodo; 
2)  sospensione dell’attività in presenza: DDI (didattica digitale integrata) per 5 giorni; 

 
3) rientro a scuola con invio del referto negativo del tampone al termine dei 5 giorni via e-

mail esclusivamente con account istituzionale a referenticovid@liceo-orazio.edu.it (in 
oggetto: “Comunicazione riservata Sede centrale, oppure Sede Isola Bella, oppure Sede 
Spegazzini, classe e sezione”); 
 

4) obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per i 5 giorni 
successivi. 

        
      • se gli studenti hanno concluso il ciclo vaccinale primario, oppure 
      • sono guariti da meno 120 giorni, oppure 
      • hanno ricevuto la dose di richiamo, oppure 
      • sono guariti dopo il completamento del ciclo primario 
       
    misura sanitaria dell’auto-sorveglianza con 
  

1) attività didattica in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione di tipo FFP2 
per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non 
possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno 2 metri.   

 



I requisiti per poter frequentare in presenza devono essere dimostrati dallo studente interessato, 
che dovrà presentarsi in aula munito di Green Pass rafforzato. Sono delegati al controllo attraverso 
la APP dedicata i collaboratori scolastici in servizio. 
 
Qualora la ASL non invii tempestivamente il Dispositivo, la scuola, in via precauzionale, disporrà la 
DDI (didattica digitale integrata) in caso di 2 o più positivi in una classe, con l’eccezione di coloro 
che:  
 
• hanno ricevuto la dose di richiamo, oppure 
• hanno completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure 
• sono guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure 
• sono guariti dopo il completamento del ciclo primario.  
 
Per il personale scolastico che ha svolto attività in presenza nella classe per almeno 4 ore, anche 
non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto 
dalla Circ. Ministero Salute n. 0060136 del 30 dicembre 2021 per i contatti stretti ad alto rischio.  
 

 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Grazia Lancellotti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


