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Cir. n 130                                                                                        Villalba, 07/02/2022 

A tutto il personale 

Alle famiglie  

Al DSGA 

Al sito 

 

Oggetto: revoca disposizioni di quarantena  

 

Con la approvazione del Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022 contenente indicazioni aggiornate 

sulla “gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico 

e formativo”, e alla luce 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” le misure sanitarie disposte dalle ASL del Lazio fino 

alla data del 6/02/2022, sono revocate. 

 

Pertanto 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 questa 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 auto sorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) 

di casi di infezione da SARS CoV 2”. 

 

Alla luce quindi di suddette disposizioni le classi di questo Istituto ancora in quarantena possono 

rientrare con esito negativo da tampone antigenico o molecolare. 

 

Per quanto riguarda le Certificazioni mediche per il rientro a scuola si precisa che:  

- sul sito www.salutelazio.it alla pagina “Scuole in sicurezza, anno scolastico 2021/2022”, sono 

disponibili le indicazioni per la certificazione medica dopo assenza scolastica (Nota Prot. Reg. 

Lazio n. 719344 del 15/09/2021);  

- non è prevista certificazione medica dopo quarantena per “contatto scolastico”. Per i soggetti non 

sottoposti ad obbligo di green pass, il rientro a scuola avviene con esibizione del referto negativo di 

test valido ai fini del rilascio del green pass;  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Irene De Angelis Curtis 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del D. Lgs. n.39/1993 

 


