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E, p.c.
A tutti i docenti
Personale ATA

DSGA
SITO WEB

(Comunicazioni DS)
Registro elettronico

OGGETTO: NUOVE REGOLE RIENTRO IN PRESENZA

In ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare della Regione Lazio prot. 455 del 15 febbraio u.s., a
partire da domani 18 febbraio 2022 il  rientro in presenza degli  alunni posti  in quarantena/dad da
contatto stretto e degli alunni positivi al Covid 19, avverrà secondo le seguenti indicazioni:

- alunni posti in quarantena per 5 gg. da contatto stretto con positivo: rientro con tampone negativo;
- alunni positivi al Covid 19: rientro  non più con certificato medico di guarigione, ma con tampone
negativo,  al  termine del  periodo di  almeno 7  gg.  dalla  positività (nel  caso di  alunni  vaccinati  con
booster oppure che abbiano le due dosi di vaccino o la guarigione da meno di 120 gg) ovvero di almeno
10 gg. dalla positività (nel caso di alunni non vaccinati, oppure che abbiano le due dosi del vaccino o la
guarigione da oltre 120 gg.).

E' fondamentale il rispetto dei tempi, ciascuno secondo la propria condizione vaccinale. Non sono
ammessi rientri con tampone effettuato prima dei predetti termini.

Le misure  di  autosorveglianza  e di  quarantena per  i  casi  riscontrati  all'interno delle  classi  restano
invariate (cfr. comunicazione n. 119 del 5 febbraio 2022)

Il  tampone  per  il  rientro  dovrà  essere  effettuato  esclusivamente  da  una  struttura  in  grado  di
effettuare  test  validi  ai  fini  del  rilascio  del  green  pass,  di  cui  all'elenco  disponibile  sul  sito  del
governo https://www.dgc.gov.it/web/faq.html
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Si ribadisce che ogni comunicazione di positività/contatto stretto/rientro a scuola dovrà avvenire con
tempestività,  mediante  invio  di  una  mail alla  casella  istituzionale  LTTF09000X@istruzione.it.  Nella
comunicazione di positività andranno indicate data del tampone e data di ultimo contatto a scuola.

Si raccomanda la massima collaborazione.

     

 Il Dirigente Scolastico
     Prof.ssa Gina Antonetti  

(firma autografa sostituita a mezzo
    stampa ex art.3 comma 2 D.lgs.39/93)
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