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 Circ. n. 3/2022-23         Roma 5.09.2022 

RIENTRO A SCUOLA E NORMATIVE ANTICOVID 

Gent.mi Genitori, Studenti e Docenti, 

nell’augurarvi un buon rientro a scuola e un felice inizio del nuovo anno scolastico, vi aggiorno sulle attuali 
indicazioni fornite dalle autorità sanitarie e scolastiche in relazione alle precauzioni da adottare a scuola per 
tenere sotto controllo il Covid 19. 

Come annunciato da tutti i mezzi di comunicazione, al momento attuale è terminata l’emergenza sanitaria, ma 
siamo invitati ad essere pronti in ogni caso.  Le misure rimaste in vigore hanno un impatto minimo. Non è più 
richiesta la misurazione della temperatura all’ingresso, ma la permanenza a scuola è consentita solo in assenza 
di sintomi febbrili e solo in assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; non è più richiesto 
l’uso della mascherina, ma è ancora raccomandato il ricambio d’aria frequente e l’utilizzo di dispositivi di 
protezione respiratoria per personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di 
COVID-19. Anche l’Igiene delle mani e la sanificazione ordinaria e straordinaria degli ambienti sono ancora 
richiamate all’attenzione. Permane la presenza di una sala Covid per la gestione di casi sospetti/confermati e 
contatti. 

Tuttavia non è più richiesto il distanziamento e la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso 
lo svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche. viaggi di 
istruzione e manifestazioni sportive. 

I provvedimenti sanitari di isolamento per soggetti positivi prevedono ancora 7 giorni per i vaccinati con terza 
dose o che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni e 10 giorni per i non vaccinati e coloro 
che hanno completato il ciclo vaccinale o sono guariti da oltre 120 giorni. 
In presenza invece di un numero di contagi pari o superiore a quattro, per docenti e alunni di età superiore ai 
sei anni è prescritto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla 
data dell’ultimo contatto con un soggetto positivo.  
Alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un 
test antigenico auto-somministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno; 
in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta l’ordinario obbligo di utilizzo di 
dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva per docenti, educatori e alunni di 
età superiore a sei anni. 
A una precisa richiesta relativa alla possibilità di attivare la DAD nei casi di isolamento per Covid, il MIUR 
risponde in una FAQ in modo molto netto: “No. La normativa speciale per il contesto scolastico legata al 
virus SARS-CoV 2, che consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 
2021/2022.” 

Conserviamo invece l’uso di differenti ingressi e uscite da scuola: Scuola Primaria e Media da Piazza di Spagna, 
il Liceo da Via Alibert. La permanenza a scuola dei genitori è ammessa fino alle 8.45. Ritornano in presenza le 
assemblee previste nel calendario e i colloqui con i docenti (con prenotazione obbligatoria attraverso il registro 
elettronico). 

Fiduciosi nella collaborazione di tutti, felici di ritrovarci a condividere insieme con rinnovate energie una nuova 
avventura educativa, vi saluto con affetto. 

Buon anno scolastico 2022-23 

IL PRESIDE 

Prof. Alessandro Cacciotti 

 

 


