
 

 
 
 
 
 

 
 

Circolare  n. 140 
 

• Alle famiglie/esercenti responsabilità genitoriale e agli alunni  
• Ai docenti  

• Al Dsga  
• Al Personale ATA  

• Al sito web della scuola e RE  
LORO SEDI  

 
OGGETTO: trasmissione nota Regione Lazio – Direzione Regionale Salute n. 150455 del 15/2/2022 sulle Indicazioni 
operative per la gestione dei casi di Sars-CoV-2 e dei loro contatti in ambito scolastico, nonché della tutela degli alunni 
fragili.  
 
 
Si trasmette, in allegato, la nota in oggetto con riferimenti alla tutela degli alunni fragili e alle novità per il rientro in 
classe degli alunni in regime di autosorveglianza  o dopo essere stati positivi al Covid-19. Alla nota è allegato anche il 
fac-simile della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da compilare eventualmente e solamente in caso di 
utilizzo del test antigenico autosomministrato.  
L’autodichiarazione riguarda solamente il caso di alunni in autosorveglianza e che debbano rientrare a scuola a seguito 
di assenza (inferiore a sei giorni) dovuta all’insorgenza di sintomi. In questi casi è prevista la somministrazione di un 
primo test antigenico o molecolare all’atto dell’insorgenza dei sintomi e un altro dopo 5 giorni dall’ultimo contatto 
stretto con un caso Covid positivo.  

Pertanto l'allegato modello di autodichiarazione si riferisce agli alunni in auto-sorveglianza che manifestino 
sintomi, e che quindi devono rimanere a casa, avendo la possibilità (questa è la novità) di rientrare a scuola 
- passati i sintomi - previa effettuazione del test autosomministrato (non più solo i rapidi e i molecolari 
effettuati in farmacia o presso la Asl) esibendo l’autodichiarazione, in luogo dei referti negativi rilasciati dal 
personale sanitario. 
 
Si chiarisce che, comunque, il rientro a scuola degli alunni in quarantena o in isolamento è consentito, ancora, solo con 
esibizione di test antigenico o molecolare negativo. 
 

 
 
 
 

                                                                                  f.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof. Giovanni Scancarello 

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

 
 
 
 
 
 


